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Quante volte sfrecciavo di �anco a queste bizzarre 
fermate della guagua, senza farmi grosse domande, 
ma tenendo impresse le immagini per i chilometri a 
venire. Questa volta invece mi sono fermata, sono 
scesa dalla macchina e ho fotografato una di queste 
fermate della guagua, posta sulla TF-1, direzione Santa 
Cruz. Mentre scattavo la foto, una gentile signora mi si 
avvicina, e mi dice che l'artista è un giovane canario. 
Si, infatti, parliamo di arte. Arte graf�ti, impressa su 18 
fermate della guagua. Arte di strada,  ed è chiaro al 

primo sguardo che dietro queste opere c'è una 
precisa intenzione. La sera, torno �nalmente a casa, 
dopo una giornata passata in compagnia di quella 
curiosità nata per scoprire chi è quel giovane canario. 
San Google ha fatto il resto: care lettrici, cari lettori, 
questo mese la nostra copertina la dedichiamo a 
Matías Mata e alle sue fermate della guagua. Matías 
Mata nasce a Lanzarote, ma si forma e vive tuttora a 
Tenerife. Crea "Sabotaje al montage", un progetto, un 
manifesto di chiara attitudine artistica e culturale, che 

rivendica una forte funzione sociale, attraverso l'uso 
multidisciplinare dell'arte urbana in spazi pubblici. Ha 
donato vita, gioia e colore a muri e pareti d'Italia, 
Argentina, Senegal, Giordania e tanti altri paesi, ed 
ogni volta, la creazione era un momento d'incontro, di 
grande valenza sociale. Attualmente è impegnato in 
un progetto con la scuola d'arte di Los Realejos.

Per informazioni: www.sabotajealmontaje.com
Ringraziamo Matías, per la sua gentile collaborazione.
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Quante volte sfrecciavo di fianco a queste bizzarre 
fermate della guagua, senza farmi grosse domande, 
ma tenendo impresse le immagini per i chilometri 
a venire. Questa volta invece mi sono fermata, sono 
scesa dalla macchina e ho fotografato una di queste 
fermate della guagua, posta sulla TF-1, direzione Santa 
Cruz. Mentre scattavo la foto, una gentile signora mi si 
avvicina, e mi dice che l’artista è un giovane canario. 
Si, infatti, parliamo di arte. Arte graffiti, impressa su 18 
fermate della guagua. Arte di strada,  ed è chiaro al 

primo sguardo che dietro queste opere c’è una precisa 
intenzione. La sera, torno finalmente a casa, dopo una 
giornata passata in compagnia di quella curiosità nata 
per scoprire chi è quel giovane canario. San Google 
ha fatto il resto: care lettrici, cari lettori, questo mese 
la nostra copertina la dedichiamo a Matías Mata e 
alle sue fermate della guagua. Matías Mata nasce a 
Lanzarote, ma si forma e vive tuttora a Tenerife. Crea 
“Sabotaje al montage”, un progetto, un manifesto di 
chiara attitudine artistica e culturale, che rivendica una 

forte funzione sociale, attraverso l’uso multidisciplinare 
dell’arte urbana in spazi pubblici. Ha donato vita, gioia 
e colore a muri e pareti d’Italia, Argentina, Senegal, 
Giordania e tanti altri paesi, ed ogni volta, la creazione 
era un momento d’incontro, di grande valenza sociale. 
Attualmente è impegnato in un progetto con la scuola 
d’arte di Los Realejos.

Per informazioni: www.sabotajealmontaje.com
Ringraziamo Matías, per la sua gentile collaborazione



Nasce a Tenerife la prima Associazione 
tutta italiana per la tutela dell’Ambiente, 
si chiama Green Tenerife e rappresenta 
una novità nel panorama italiano 
dell’isola.
Le finalità dell’associazione sono 
due: tutela dell’ambiente e sociale. 
Composta da ragazzi di ogni età e 
provenienza, si propone attraverso un 
programma di controllo, manutenzione 
e pulizia del mare e delle coste dell’isola 
da riscattare un po’ l’immagine degli 
italiani sull’isola, infatti attraverso 
attività realizzate gratuitamente tenterà 
di coinvolgere il più grande numero 
di Bambini di famiglie in difficoltà, 
regalando loro giornate serene e 
spensierate. Insomma una novità 
vera e tutto questo senza fini di lucro, 

infatti, Green Tenerife si sosterrà con 
l’opera dei volontari e delle donazioni 
spontanee delle persone. L’esordio di 
questo gruppo avverrà in concomitanza 
con la “GIORNATA MONDIALE DEGLI 
OCEANI L’8 GIUGNO 2014”, Green 
Tenerife ha organizzato la sua prima 
raccolta in Playa de Las Americas nel 
tratto di mare davanti al McDonald’s, 
sarà questa l’occasione per conoscere 
di persona gli ideatori di questo 
progetto, aiutarli nel pulire la spiaggia e 
conoscere più a fondo i loro programmi 
e il calendario delle loro attività.
…da parte nostra ci metteremo il 
massimo impegno per far sì che 
Tenerife, possa diventare un posto 
migliore anche grazie agli italiani. 
Andrea Miele 

Questa volta non sarò io a scrivere ma 
lascerò che a scrivere su questo foglio 
bianco siano altri che hanno speso 
parole, frasi, pensieri o addirittura parte 
della loro esistenza per sottolineare 
l’importanza della musica. Come il 
pupazzo di un ventriloquo parlerò con la 
bocca loro, lascerò imprimere su questa 
tastiera le altrui emozioni nei riguardi 
di questa straordinaria espressione 
artistica: la musica. La ragione da cui 
scaturisce tutto ciò é che sta accadendo 
un fatto piuttosto insolito peri l nord 
dell’isola, da sempre contraddistinto 
da una offerta culturale ampia e di 
grande spessore. Pare certo, infatti, che 
l’Ayuntamiento di Puerto de la Cruz, 
dopo aver fatto chiudere i battenti 
all’Università Popolare, fará cessare 
di vivere anche la Escuela Municipal 
de Música, altra importantissima 
istituzione culturale municipale, non 
gratuita va precisato, per mancanza 
di fondi. Al momento, é in atto una 
raccolta di firme per scongiurare 
l’imminente chiusura, prevista per 
giugno, che speriamo ottenga esiti 
positivi. La Escuela Municipal de 
Música fu creata en nel 1998. La 
città si dotava di un’offerta culturale 
ed educativa di alto livello, arrivando 
fino al corso dell’anno 2014 con 440 
alunni, di tutte le età e soprattutto di 
diverse nazionalità. Occasione molto 
importante per bambini e ragazzi 

di trascorrere il tempo libero in 
occupazioni culturali ma soprattutto 
un modo per tenerli lontani dalla 
strada, in una regione dove il tasso di 
madri bambine, la tossicodipendenza 
ed l’alcoolismo minorile non é certo 
da sottovalutare. Inoltre, Puerto de 
la Cruz vive soprattutto di turismo 
invernale. Si tratta in gran parte 
di pensionati, spagnoli ma anche 
tedeschi, italiani, nordeuropei venuti 
a trascorrere mediamente 5 mesi al 
clima temperato del nord di Tenerife. 
Qui stanno investendo le loro pensioni, 
muovono l’economia, e “beneficiano” 
insieme agli anziani del Puerto di una 
una sempre più scarsa offerta culturale 
(eh si sono lontani tempi in cui si 
realizzavano matineé e serate culturali 
in vari idiomi al cinema Chimisay, altro 
famoso de cuius culturale portuense). 
Chiusa in febbraio la Universidad 
Popular “Francisco Afonso” che con i 
suoi corsi (primo fra tutti lo spagnolo 
per stranieri) si configurava come un 
momento aggregativo determinante, 
restava la Scuola di Musica a sostenerli 
ed appoggiarli per consentire loro 
di penetrare la cultura e la lingua, 
relazionandosi con la gente del luogo. 

Ora la parola agli altri... Provate a 
mettere come sottofondo la vostra 
musica preferita, sedetevi e continuate 
a leggere le parole, non piú mie, che di 

seguito verranno, seguitate a scorrere 
con gli occhi questo sintetico, e quanto 
mai parziale, florilegio in rigoroso 
ordine alfabetico: 
1) La musica pulisce l’anima dalla 
polvere della vita di ogni giorno 
(Berthold Auerbach) 2) La musica aiuta 
a non sentire dentro il silenzio che c’è 
fuori (Johann Sebastian Bach) 3) Il vaso 
dona una forma al vuoto e la musica al 
silenzio (Georges Braque) 4) La musica 
è respiro. La musica è cibo. La musica è 
sesso. La musica è parola. La musica è 
libertà. La musica è vita. Senza musica 
non c’è esistenza, in fondo la vita 
nasce da elementi che si incontrano 
e si scontrano, dunque la vita nasce 
dalla musica e origina musica (William 
S. Burroughs) 5) La musica merita di 
essere la seconda lingua obbligatoria di 
tutte le scuole del mondo (Paul Carvel) 
6) Una vita senza musica è come 
un corpo senz’anima (Marco Tullio 
Cicerone) 7) Il bello della musica è che 
quando ti colpisce non senti dolore 
(Bob Dylan) 8) Musica: ci hai insegnato 
a vedere con l’orecchio e a udire con il 
cuore (Kahlil Gilbram Gibran) 9) Dove 
le parole finiscono inizia la musica 
(Heinrich Heine) 10) La musica è il 
linguaggio universale dell’umanità 
(Henry W.Longfellow ) 11) La musica 
é il suono del silenzio (Jim Morrison) 
12) Senza musica, la vita sarebbe un 
errore (Friedrich Nietzsche) 13) La 

musica è la miglior medicina dell’anima 
(Platone) 14) Il pittore dipinge su tela. I 
musicisti dipingono invece i loro quadri 
sul silenzio (Leopold Stokwsky) 15) Là 
dove si arresta il potere delle parole, 
comincia la musica (Richard Wagner) 
16) Senza l’arte l’uomo resterebbe 
ampiamente cieco a sé stesso, al 
proprio mondo interiore. La musica tra 
tutte le arti esalta l’armonia universale 
e suscita la fraternità dei sentimenti 
al di là di tutte le frontiere: essa per la 
sua natura può far risuonare interiori 
armonie, sollevare intense e profonde 
emozioni, esercitare un potente influsso 
con il nuovo incanto. La musica è uno 
strumento di vera fraternità, aiutando 
a superare discriminazioni e frontiere. 
(Karol Wojtyla)

Che la Escuela Municipal de Música de 
Puerto de la Cruz continui a vivere…   
Carla Galanti

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com22

PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

WWW.WEBTENERIFE.COM
Canale d’informazione per i turisti.
Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni disponibili in 
spagnolo, inglese, tedesco e francese, dal Lunedi al  Venerdì 
(escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle ore 9 alle 17 ore.

OFICINA DE TURISMO
Vi aiuteranno a scoprire tutto quello 
che Tenerife ha da offrirvi… in 35 uffici 
d’informazioni turistiche, dislocati in 
tutta l’isola.
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GREEN TENERIFE: L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA TUTELA DELL’ AMBIENTE

DEVI AMARE PER POTER SUONARE (Louis Amstrong):
I love la Escuela de Música del Puerto de la Cruz ¡Déjame seguir!
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Alle Canarie esistono solamente 
tre “senderos azules”, quello di 
Punta del Hidalgo (Tenerife), quello 
della Senda del Mar, nel comune di 
Pájara (Fuerteventura), e quello de 
La Tejita-El Confital-Los Abrigos, 
a Granadilla de Abona (Tenerife). 
L’associazione ADEAC (Asociación 
de Educación Medioambiental y 
del Consumidor) ha riconosciuto il 
valore eco-ambientale della costa di 
Punta del Hidalgo, ragione per cui 
le ha assegnato il riconoscimento di 
“Sendero Azul”, per il percorso che 
va dalla  Cofradía de Pescadores 
fino a Charco de la Arena, come 
confermato anche dal vice-sindaco 
Javier Abreu. Si tratta della prima 
volta nella storia che il comune de 
La Laguna ottiene questo distintivo 
di qualità. Di fatto, fino ad oggi, 
solo esistevano due sentieri azzurri 

alle Canarie: la Senda del Mar, nel 
comune di  Pájara a Fuerteventura, 
e quello de La Tejita-El Confital-
Los Abrigos, a Granadilla de 
Abona,Tenerife.

SENDEROS AZULES
En Canarias solo existen tres 

senderos azules, el de Punta del 
Hidalgo, el de la Senda del Mar, en 
el municipio de Pájara, y el de La 
Tejita-El Confital-Los Abrigos, en 
Granadilla de Abona. La Asociación 
de Educación Medioambiental y del 
Consumidor (Adeac) ha reconocido 
los valores ecológicos de la costa 
de Punta del Hidalgo, razón por la 
que le ha concedido el distintivo 
Sendero Azul al recorrido que va 
desde la Cofradía de Pescadores 
hasta el Charco de la Arena, según 
ha anunciado el primer teniente de 

alcalde, Javier Abreu. Se trata de 
la primera vez en la historia que el 
municipio de La Laguna obtiene 
este sello de calidad; de hecho, 
hasta la fecha solo existían otros 
dos senderos azules en Canarias: 
la Senda del Mar, en el municipio 
majorero de Pájara, y el de La Tejita-
El Confital-Los Abrigos, situado en 
Granadilla de Abona 

Il festival internazionale Starmus, 
organizzato da Starmus, Governo 
delle Canarie e dal Cabildo de 
Tenerife, e diretto dall’astrofisico 
ricercatore dello IAC, Instituto 
de Astrofísica de Canarias, Garik 
Israelian, si onorerà della presenza 
del noto fisico e cosmologo britannico, 
Stephen Hawking. L’appuntamento 
internazionale si celebrerà tra il 22 
e 27 settembre, e costituisce una 
opportunità unica per promuovere 
internazionalmente l’isola, sia nel 
turismo che a livello scientifico. Il 
festival avrà il sostegno del Cabildo 
de La Palma, l’Unión Astronómica 
Internacional y el IAC. Stephen 
Hawking ha dichiarato di non vedere 
l’ora che il festival cominci, occasione 
in cui avrà il piacere di conoscere 
l’isola e gli osservatori delle Canarie. 
Hawking pronuncerà il suo discorso 
presso l’Auditorio di Tenerife, per 
inaugurare il ciclo di conferenze 
di questa seconda edizione di 
STARMUS che si tengono sotto il 
motto “Beginnings: The Making of 
the Modern Cosmos”. Hawking sarà 
accompagnato da diversi esponenti 
di spessore internazionale, tra cui 
astronauti, cosmonauti, astronomi, 
cosmologi, chimici, biologi e premi 
Nobel.  Il fisico teorico parteciperà 
alla tavola rotonda che si celebrerà 
presso il GTC, Gran Telescopio 
Canarias dell’osservatorio del Roque 

de los Muchachos, nell’isola di La 
Palma. 

STEPHEN HAWKING SERÁ 
CABEZA DE CARTEL DEL 

FESTIVAL STARMUS
El Festival Internacional Starmus, 
organizado por Starmus, el 
Gobierno de Canarias y el Cabildo de 
Tenerife y dirigido por el astrofísico 
e investigador del Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC), Garik 
Israelian, contará con la presencia 
del reconocido físico y cosmólogo 
británico, Stephen Hawking. La 
cita internacional se celebrará 
entre el 22 y 27 de septiembre y 
constituye una oportunidad única 
para la promoción internacional 
de la Isla tanto a nivel científico 
como turístico. El Festival cuenta 
además con el apoyo del Cabildo 
de La Palma, la Unión Astronómica 

Internacional y el IAC.. El reconocido 
físico y cosmólogo británico Stephen 
Hawking ha declarado estar 
“expectante por asistir al Festival 
Starmus”, conocer la isla de Tenerife 
y los Observatorios de Canarias. 
Hawking pronunciará su discurso en 
el Auditorio de Tenerife con motivo de 
la apertura del ciclo de conferencias 
de esta segunda edición de Starmus, 
que lleva por lema ‘Beginnings: The 
Making of the Modern Cosmos’. 
Hawking estará acompañado 
por una variedad de ponentes 
de renombre internacional, que 
incluye astronautas, cosmonautas, 
astrónomos, cosmólogos, químicos, 
biólogos y premios Nobel. El físico 
teórico también se unirá a la mesa 
redonda que se celebrará en el 
Gran Telescopio Canarias (GTC), 
del Observatorio del Roque de los 
Muchachos, en la isla de La Palma.

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

LE CANARIE FURONO 
POPOLATE DA TRIBÙ RIBELLI 

DEPORTATE DAI ROMANI 

TENERIFE SUD E VARSAVIA

Agli inizi della nostra era, Roma deportò 
migliaia di persone, membri di tribù 
nordafricane, come misura esemplare e 
punitiva, per sradicarle dai loro territori, 
creando nuove colonie. Questa è la tesi con 
cui l’archeologo José Juan Jiménez sostiene 
che si siano popolate le Isole Canarie 
nell’antichità.
José Juan Jiménez, curatore del Museo 
Arqueológico de Tenerife, espone le sue 
ricerche nel libro “La tribu de los Canarii. 
Arqueología, Antigüedad y Renacimiento”, 
pubblicato da Le Canarien Ediciones, e per il 
quale ha utilizzato una gran quantità di dati 
sul Nordafrica e sull’arcipelago. efe.com

Il Cabildo conferma l’inizio di una nuova rotta 
tra Varsavia e Tenerife Sud.
La compagnia scandinava Norwegian offrirà 
un nuovo servizio, dal 29 ottobre, effettuerà un 
volo settimanale, tutti i mercoledì per la tratta 
Tenerife Sud e Chopin di Varsavia (Polonia). 
Questo permetterà di rafforzare il turismo 
proveniente dai paesi dell’Est Europa, che 
nel caso della Polonia, costituisce un mercato 
con molta potenzialità.

SENTIERI AZZURRI

STEPHEN HAWKING INAUGURERÀ IL FESTIVAL STARMUS
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Vivremo in questo mese di giugno la notte 
più piccola di tutto l’anno, quella che 
segna l’inizio dell’estate; sarà cosí piccola 
da costituire un sottilissimo diaframma 
attraverso cui facilmente potranno 
irrompere dal mondo sotterraneo gli 
spiriti che verranno a festeggiare... la 
rinascita delle tenebre! Voleranno di 
volo sbilenco stormi di streghe verso il 
Gran Noce di Benevento ed allora tutti 
fuori giù nei campi ad accendere falò, 
piccoli soli notturni che ci aiuteranno a 
difendere i raccolti; ma prima di uscire, 
per favore, assolutamente non scordarsi 
di mettere sale grosso sulle finestre e 
nei balconi, perchè quella che ci aspetta 
stanotte sarà... una notte di tregenda! I 
falò sono finalmente accesi: saltiamo tre 
volte fra le sue guizzanti lingue di fuoco, 
purifichiamoci e chiediamo per noi un 
anno che sia veramente fortunato (senza 
far mancare, aturalmente, ai nostri amici 
che già si sono disposti attorno al fuoco 
ceci abbrustoliti e vino rosso corposo... 
asciutto o abboccato che sia)! Nel solstizio 
d’estate anche le donne celtiche, un 
tempo, saltavano attraverso le fiamme 
per rimanere fecondate; e in Roma, in 
una notte cosí, era Giano il Dio più volte 

invocato come Guardiano della Porta che 
spalancava la terra prima dell’estate ed il 
cielo prima dell’inverno (continuando,cosí, 
l’antica tradizione omerica della 
porta degli uomini e quella degli dèi 
collocate entrambe in Itaca nell’antro 
di Ulisse). Giano era il Dio bifronte dei 
Misteri iniziatici, il Vigilante della Porta 
dimensionale che, in un’operazione 
interamente magica, collegava l’uomo 
con l’altra realtà dell’oltretomba perchè 
potesse conoscere il suo destino; la notte 
di Giano era, infatti, quella in cui gli 
spiriti degli antenati (come nel Pitri-yana 
degli indù) emergevano dall’”inframondo” 
(neologismo tutto mio) per connettersi con 
i propri discendenti; ora ricordo che dalle 
mie parti nel Mezzogiorno d’Italia, a metà 
del secolo scorso, ancora si usava (almeno 
nei piccoli paesi come il mio) lasciare porte 
aperte e piatti imbanditi nella notte dei 
morti, continuando cosí senza saperlo 
un rito pagano antichissimo! Atmosfera 
elettrizzante carica di vera magia, quindi, 
quella di questa notte solstiziale in cui 
Proserpina abbandona l’Ade (ma solo per 
6 mesi) per ricongiungersi a sua madre 
Cerere e gli antichi Druidi invocano, 
durante il rito celtico dell’Alban Hervin, 
tutte le forze cosmiche della natura: 
le Salamandre del Fuoco, le Ondine 
dell’Acqua, Silfidi de Elfi dell’Aria e gli 
Gnomi della Terra! Ma, intanto,la notte 
illanguidisce e l’alba del primo giorno 
d’estate sta per emettere il suo primo 

vagito: è proprio il momento giusto per 
raccogliere (sotto lo sguardo di stelle 
ancora spaventate) l’ipnotica artemisia 
che essiccheremo per riempire i nostri 
cuscini su cui farci dolcemente cullare da 
sogni sereni; ma anche l’erotica verbena 
che è sempre capace di suscitarci strani 
desideri d’amore, senza assolutamente 
scordarci di strappare all’iperico la sua 
sommità fiorita che può scacciare il 
diavolo in persona per quell’aroma intenso 
e penetrante di mistico incenso! Il fatto 
è che le piante di questa notte di fuochi 
fatui racchiudono straordinari poteri, 
straordinari misteri e straordinarie magie 
come la fresca rugiada che dobbiamo 
raccogliere prontamente prima che 
il primo sole d’estate sorga dal cuore 
dell’aurora mentre sta entrando nella 
costellazione del Cancro! Spalmarsene 
un po’ può (scusate il bisticcio) significare 
risolvere il mal d’occhi, ma anche farla 
finita una volta per sempre con le fastidiose 
emorroidi (soprattutto quando cominciano 
a distillare... sudori di porpora!); ma sono 
le ragazze, in questa notte di diavoli e 
streghe, a dover approfittare della rugiada 
dell’alba per inumidirsi la rosa segreta: 
innamoreranno magicamente per sempre 
quel ragazzo già apparso nei loro sogni 
d’amore! Il sole è già nella costellazione 
del Cancro e il solstizio è già passato: ma 
l’Acqua non simboleggia magicamente il 
segno zodiacale del Cancro? Ora sì che 
intendiamo perchè fu proprio Giovanni 

(che battezzò per l’appunto nelle Acque del 
Giordano suo cugino Gesù) il santo scelto 
dalla Chiesa per sostituire l’antico Giano 
(in latino è IANUS, ma Giovanni in latino 
è IOHANNES: non vi sembra che ci sia 
una strana, sorprendente assonanza?). 
Meno male, il raccolto è stato salvato 
e chi ha saltato tre volte tra le fiamme, 
avrà sicuramente un anno fortunato! È 
tempo d’andare a dormire! Ce lo siamo 
veramente meritato, dopo una simile notte 
di pandemonio che Goya seppe dipingere 
con inquietante cupezza e il nostro Puccini 
musicare proprio ai suoi esordi! L’estate è 
cosí cominciata: avremo storditi meriggi 
assolati, freschi mattini e, soprattutto, 
dolcissime sere che ci accompagneranno 
tiepidamente lungo le passeggiate che 
faremo sotto il cielo subtropicale della 
nostra Tenerife! Ma sarà nella notte 
che l’oceano, increspato dal soffio degli 
Alisei, ci regalerà la mistica emozione 
d’un orizzonte sconfinato dove le stelle 
sembreranno precipitare ammiccanti 
perchè sanno di dover riapparire, al di là 
del mare, in un altro cielo! Gianni Galatone

Verificare quali siano le parole più utilizzate 
dagli utenti nel descrivere le proprie 
competenze professionali è un servizio che 
LinkedIn, il portale per lo sviluppo di contatti 
professionali, opera già da quattro anni. 
Questa operazione serve, da una parte, a 
monitorare il cambiamento della percezione 
delle competenze che gli iscritti considerano 
positive per i potenziali datori di lavoro, e 
dall’altra mette in guardia gli stessi iscritti 
dall’utilizzo di parole troppo scontate, 
divenute ormai dei cliché. Parole che rischiano 
di banalizzare il proprio profilo, rendendolo 
uguale a milioni di altri. L’indagine LinkedIn 

si è concentrata sui profili pubblicati in 
inglese dagli utenti di 14 Paesi (Australia, 
Brasile, Canada, Gran Bretagna, Hong Kong, 
India, Giappone, Olanda, Nuova Zelanda, 
Singapore, Arabia Saudita, Svezia, Emirati 
Arabi Uniti, Stati Uniti) e ne ha ricavato le 10 
parole più ricorrenti. “Responsabile”, la parola 
più abusata del 2013, viene utilizzata più 
del doppio delle volte rispetto a tutte le altre 
parole presenti nella classifica: “strategico”, 
“creativo”, “efficace”, “paziente”, “esperto”, 
“organizzativo”, “intraprendente”, “innovativo” 
e “analitico”. L’analisi rivela come, anche 
a livello di singole nazioni, le tre parole più 

ricorrenti siano, nell’ordine, “responsabile”, 
“strategico” ed “efficace”. Rispetto alla 
Top 10 dello scorso anno, che risale alla 
fine del 2012 quando LinkedIn contava 
187 milioni di utenti, ci sono stati diversi 
cambiamenti: oggi che il social professionale 
vanta 259 milioni di iscritti, parole come 
“sperimentale”, “motivato”, “multinazionale” 
e “specializzato” sono state scalzate in 
classifica da new entry come “strategico”, 
“paziente”, “esperto”, “organizzativo”, 
“intraprendente” e “innovativo”. Paese per 
Paese. In ognuno dei Paesi analizzati, poi, i 
profili contengono aggettivi specifici ricorrenti 

che caratterizzano a livello generale ciò che 
in quel singolo Paese si ritiene importante. 
In quest’ottica nazionale, per esempio, la 
parola “sostenibile”, compare solo nella Top 
10 dell’Olanda, mentre “entusiasta” è solo 
in quella britannica. “Appassionato” è tra gli 
aggettivi più utilizzati in Australia e Nuova 
Zelanda e “paziente” è tra i più gettonati 
negli Stati Uniti. Effettivamente le 10 parole 
che occupano la classifica LinkedIn sono 
piuttosto generiche e scontate: difficilmente 
un datore di lavoro assumerebbe qualcuno 
che si definisce “irresponsabile”…

agenziadiviaggi.it

LA NOTTE MAGICA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE

LA TOP TEN DELLE PAROLE PIÙ ‘ABUSATE’ SU LINKEDIN

Ballare, ecco il segreto per avere  fisico  
e mente sempre in forma, sapevate che 
chi balla è generalmente più aperto 
alla socializzazione, affronta la vita con 
più determinazione e le difficoltà, con 
maggiore ottimismo? Volete perdere 
qualche chilo e la palestra vi annoia? 
Siete un po’ introversi, di malumore, 
siete timidi e tendete a stare per conto 
vostro? Allora fatevi coinvolgere dal 
piacere della danza, è quello che ci vuole. 
Scegliete liberamente la disciplina che 
più vi piace: dal Tango, ballo sensuale 
ed elegante, dove il contatto fisico 
aiuta a vincere la timidezza, ideale per 
snellire le gambe e sistemare la postura, 
consigliato per ritrovare l’armonia della 
coppia; ai balli Caraibici, che godono di 
molta popolarità, in testa alla classifica 

per bruciare i grassi e le calorie grazie 
ai veloci movimenti e alla frenesia che 
caratterizza questo ballo. Sulla cresta 
dell’onda anche i balli afro, la danza del 
ventre, e i classici balli da salone, tra i 
quali in prima posizione il valzer.
Ballare fa’ bene al fisico, infatti rassoda, 
asciuga, aiuta a bruciare calorie e 
correggere posture, ma non solo.
Ballare, fa bene anche all’umore, alla 
memoria, suscita spensieratezza e 
allegria, scaccia pensieri malinconici e 
negativi, è la cura per la depressione. 
La danza, aiuta a vincere l’imbarazzo, 
consente a chi è timido di uscire 
allo scoperto, lasciandosi andare, 
particolarmente indicata a chi è inibito, 
indeciso, eccessivamente bloccato e 
riservato.

Inoltre migliora la coordinazione e 
l’agilità, consente di scaricare tensioni 
fisiche e mentali che ci assalgono 
durante la giornata.
Il ballo coinvolge tutto il corpo, facendo 
leva  sulla parte più sensuale insita 
in ciascuno di noi, infonde sicurezza 
e un rinnovato coraggio nelle proprie 
capacità, aumenta l’autostima e la 
consapevolezza di sé stessi.
La danza,  la musica e i movimenti 
corporei curerebbero addirittura 
disturbi psichici, malattie 
psicosomatiche, distende i nervi e 
rasserena, i benefici per la salute sono 
tantissimi, non resta che scegliere in  
quale cimentarsi. Allora, vi è venuta 
voglia di ballare?

Nia

Volete avere un’immagine migliore, essere 
sempre truccate, avere un aspetto sempre 
curato in qualsiasi ora del giorno? Con 
il trattamento di micropigmentazione 
o trucco permanente di labbra, occhi, 
sopracciglia, questo è possibile, inoltre si 
possono coprire macchie di pelle e parziale 
calvizie. Trattamento eseguito da personale 
specializzato e con prodotti sterilizzati e 
monouso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi 
a Nia tel. 0034-670988907.

TRUCCO PERMANENTE CON
LA MICROPIGMENTAZIONEBALLARE FA BENE
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Nei mesi scorsi parlando con 
l’editrice di questo periodico, 
Antonina Giacobbe, avevo sempre 
sentito parlare in termini positivi di 
Gran Canaria e di Las Palmas. Per 
questo e per conoscere meglio gli 
altri gioielli delle Canarie ho colto 
un’occasione al volo ed ho visitato 
altre tre isole in quattro giorni. 
Dopo aver esplorato in lungo ed in 
largo Tenerife ed dopo due ispezioni 
della Gomera, ben presentata nel 
numero scorso di ViviTenerife, ho 
voluto visitare anche Fuerteventura 
e Lanzarote per avere un quadro 
più completo delle Canarie. Ho 
usato gli ottimi collegamenti navali 
delle isole, con lo sconto del 50% 
per i residenti, ho organizzato il 
viaggio studiando gli orari ed ho 
prenotato un Park hotel per far base 
a Fuerteventura. In quattro giorni 

ho così visitato Gran Canaria e la 
sua operosa capitale Las Palmas 
(mi ha molto impressionato il suo 
centro storico ed il suo porto pieno 
di navi), ho gestito appuntamenti 
e gustato i paesaggi e le spiagge di 
Fuerteventura per infine scoprire 
anche Lanzarote con le sue casette 
bianche e le sue persiane verdi, i 
paesini ordinati e spiagge da sogno. 
Nelle ultime due isole ho sentito 
parlare molto tedesco ed irlandese, 
mentre a Gran Canaria la presenza 
italiana è forte come a Tenerife. 
Forse una visita troppo veloce, 
comunque oggi posso sempre più 
dire che le isole dell’arcipelago hanno 
veramente peculiarità, paesaggi 
ed attrattive uniche e con meno 
di due ore di nave si può passare 
dalla vecchia Europa di Las Palmas 
ai Caraibi di Fuerteventura. Nei 

prossimi mesi troverete sul mio sito 
www.movetotenerife.com sempre 
più contenuti e video per orientarvi 
da casa sia in un proficuo acquisto 
immobiliare sia in un’apertura di 
attività alle Canarie.
Documentarsi, toccare con mano 
e venire con calma alle Canarie 
permetterà anche a Voi di godere 
al meglio il clima, le spiagge, la 
sicurezza e la vitalità economica che 
si respira nell’arcipelago.
Alla prossima Dott. Riccardo Barbuti
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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

ECO-CANARIAS

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 / 642 606 337
Email: info@eco-canarias.com

www.eco-canarias.com

IN COLLABORAZIONE CON:

Cari lettori, oggi vi porterò alla scoperta 
di uno dei sentieri più affascinanti ed 
interessanti che la nostra meravigliosa 
isola ci offre. Ovviamente visti i 
fantastici paesaggi di cui siamo 
circondati ogni giorno, non ne poteva 
mancare uno, formato da un “Bosco 
Incantato”. Questo stupendo sentiero si 
trova nella zona nord di Tenerife, presso 
il massiccio di Anaga, che tra le altre 
cose è uno dei più antichi dell’isola, 
geologicamente parlando. Il tutto si 
sviluppa nella zona tra La Ensillada e 
il Cabezo del Tejo, formando quasi, un 
sentiero ad anello, un percorso dalla 
durata di circa tre ore, quindi adatto ad 
ogni tipo di persona e con una difficoltà 
bassa, in pratica una passeggiata di 
circa 7 km tra i meravigliosi boschi del 
nord di Tenerife. Durante il cammino 
si possono vedere diversi punti 
interessanti come; il famoso bosco di 
Laurisilvia (uno dei pochi rimasti a 
queste latitudini), Roque Chinobre, 
Piedra La Jurada, Roque Anambro, 
Mirador de Cabezo del Tejo.. e molti 
altri ancora che non vi svelerò, perchè è 

meglio scoprirli attraverso i propri sensi. 
Naturalmente l’interesse riguardante la 
fauna ed alla flora non poteva mancare 
in questo scenario fiabesco, come se 
quasi il tempo si fosse fermato in una 
“Lost Tenerife” e che grazie al miracolo 
della scienza si possa aprire davanti ai 
nostri occhi. Per quello che riguarda la 
flora la “Laurisilva” (alloro, in lingua 
italiana) la fa da padrona con le sue 
differenti varietà, tra le quali, le più 
importanti sono Til (Ocotea foetens), 
Laurel (Laurus novocanariensis), 
Tejo (Erica platycodon), Acebiño (Ilex 
canariensis), Aderno (Heberdenia 
excelsa), etc. cosi come una grande 
specie di felce dal nome di la Píjara 
(Woodwardia radicans). Naturalmente 
non esiste flora senza fauna ed è per 
questo che nella zona si possono 
vedere molte specie di invertebrati 
endemici dell’isola, come scarabei, 
ragni e molluschi. Inoltre, questa parte 
selvaggia di Tenerife è famosa per la 
protezione delle differenti specie di 
uccelli che la popolano, tra le quali i 
più famosi sono: la Paloma Turqué e 

la Paloma Rabiche (Columba bollii y 
C. junoniae), ma possiamo osservare 
anche il  Gavilán (Accipiter nisus granti), 
il Aguililla (Buteo buteo insularum) 
e la  schiva Gallinuela (Scolopax 
rusticola). Nella zona del Mirador de 
Cabezo del Tejo è abituale il Pinzón 
Común (Fringilla coelebs). Ancora una 

volta la nostra isola ci lascia a bocca 
aperta, facendovi conoscere e scoprire 
degli angoli davvero suggestivi e pieni 
di magia, grazie al potere che Madre 
Natura ancora oggi, in questo mondo 
così frenetico e moderno, è in grado 
di preservare come il nostro “Bosco 
Incantato”. Diego Lorenzoni

IL “BOSCO INCANTATO”

TRE ISOLE IN QUATTRO GIORNI PER UNA CORRETTA 
INFORMAZIONE:

ARONA E ARONA
Ciao, Antonina! L’Italia è talmente piena di 
monumenti che neppure noi italiani possiamo 
conoscerli. Ad esempio, la statua che rappresenta 
San Carlo Borromeo, che si trova davanti al Comune 
di Arona e di cui parli nell’articolo a pagina 2, nel 
numero di Maggio, non solo rappresenta il Cardinale 
ma, più correttamente, è la riproduzione in miniatura 
di una sua statua in rame alta 30 metri costruita nel 
17º secolo che si trova nel Comune di Arona, sul lago 
Maggiore. Fino alla costruzione della Statua della 
Libertà e del Cristo di Rio de Janeiro, nel mondo 
conosciuto di allora, il Colosso di San Carlo (detto 
San Carlone) è stata la statua più grande del mondo. 
Per noi che siamo nati vicino al Lago Maggiore, quella 
statua è un orgoglio, però ci da anche pena perchè 
sappiamo che la maggior parte dei nostri connazionali 
non la conoscono come meriterebbe (sicuramente io 
non conosco i beni artistici della tua zona d’origine). 
Giovanni C.
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CAGLIARI - MEETING SULLE OPPORTUNITÀ DI LAVORO E INVESTIMENTO NELLE ISOLE CANARIE

"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

Il Consiglio dei Ministri ha approvato 
la remissione alla Corte Generale, 
del Progetto di legge con il quale si 
modifica la Legge delle società di 
Capitali con lo scopo di migliorare il 
governo corporativo delle imprese. Il 
progetto di legge incorpora proposte 
di modificazione normativa, formulata 
dalla Commissione di esperti in materia 
di Governo Corporativo. Le suddette 
modificazioni si riferiscono alla 
Competenza del Consiglio Generale, 
alla Amministrazione della Società, 
alla Retribuzione dei Consiglieri, alla 
pubblicazione del Bilancio annuale. 
Si permette al Consiglio di impartire 
istruzioni di gestione salvo disposizione 
contraria degli Statuti. Si dovranno 
votare separatamente le proposte 
di accordi per quelle questioni che 
siano sostanzialmente indipendenti. 
Conflitto di interessi tra azionisti: si 
propone di estendere a tutte le società 
la proibizione del voto del socie que 
risulti beneficiario in casi molto chiari 
di conflitto di interesse.
Si amplia il termine per la impugnazione 

degli accordi sociali da 40 giorni a un 
anno. Si classificano con maggiore 
precisione i doveri di diligenza e lealtà e 
i procedimenti que si dovranno seguire 
in caso di conflitto di interessi.
Competenza degl Consiglio di 
Amministrazione: si include un 
nuovo articolo con le facoltà di deleghe 
del Consiglio, con il fine di riservargli 
le decisioni corrispondenti al nucleo 
essenziale della gestione e supervisione 
delle società. La remunerazione 
degli amministratori dovrà essere 
ragionevole, in accordo con la situazione 
economica della società e con le 
funzioni e responsabilità che gli sono 
attribuite. Il sistema di remunerazione 
dovrà essere orientato a promuovere 
la redditività e sostenibilità nel lungo 
periodo.
Si chiarisce il regime delle retribuzioni 
per l’esercizio delle facoltà esecutive 
dei Consiglieri. In questi casi, si dovrà 
firmare un contratto con il consigliere 
che includerà i distinti concetti 
retributivi.

Avvocato Civita Masone

MODIFICACIONES LEY
DE SOCIEDADES

El Consejo de Ministros ha aprobado 
la remisión a las Cortes Generales del 
Proyecto de Ley por el que se modifica 
la Ley de Sociedades de Capital cuyo 
fin es mejorar el gobierno corporativo 
de las empresas. El Proyecto de Ley 
incorpora propuestas de modificaciones 
normativas planteadas por la Comisión 
de Expertos en materia de Gobierno 
Corporativo. Dichas modificaciones 
se refieren a la Competencia de 
Junta General,  a la Administración 
de la Sociedad, a la Retribución  de 
los Consejeros, a la publicación de 
la cuenta Anual. Se permite a la junta 
impartir instrucciones de gestión salvo 
disposición contraria de los estatutos.  
Se deberán votar separadamente las 
propuestas de acuerdo para aquellos 
asuntos que sean sustancialmente 
independientes. Conflictos de interés 
entre accionistas: Se propone extender 
a todas las sociedades la prohibición de 
voto del socio que resulte beneficiado en 
casos muy claros de conflicto de interés. 

Se amplía el plazo de impugnación desde 
los 40 días a 1 año. Se tipifican de forma 
más precisa los deberes de diligencia 
y lealtad y los procedimientos que se 
deberían seguir en caso de conflicto de 
interés. Competencias del Consejo de 
administración: Se incluye un nuevo 
artículo con las facultades indelegables 
del consejo, con el fin de reservarle las 
decisiones correspondientes al núcleo 
esencial de la gestión y supervisión de 
la sociedad. La remuneración de los 
administradores deberá ser razonable, 
acorde con la situación económica 
de la sociedad y con las funciones 
y responsabilidades que les sean 
atribuidas. El sistema de remuneración 
deberá estar orientado a promover 
la rentabilidad y sostenibilidad de la 
sociedad en el largo plazo.Se clarifica 
el régimen de retribuciones por el 
ejercicio de facultades ejecutivas de los 
consejeros. En esos casos, se deberá 
firmar un contrato con el consejero 
que incluirá los distintos conceptos 
retributivos. 

Abogada Civita Masone

Venerdì 27 giugno lo Studio Solving 
di Franca Isoni con la partecipazione 
di Info Canarie, nella persona del Sig. 
Fabio Chinellato, organizza un incontro 

informativo sulle opportunità di lavoro e 
investimento nelle Isole Canarie.  All’evento 
parteciperanno, in video conferenza, i 
rappresentanti delle società partecipate 
dal Governo delle Isole Canarie che hanno 
lo specifico compito di promuovere la 
creazione e lo sviluppo delle imprese 
sul territorio.  Lo scopo dell’Incontro 
è quello di fornire un’informazione 
aggiornata sui vantaggi che il territorio 
offre sia in termini di nuove e importanti 
prospettive per investitori e imprenditori 

sia in relazione ai vantaggi derivanti da un 
regime fiscale ridotto rispetto alla Spagna 
e a moltissimi altri Stati Europei e dalla 
concessione di agevolazioni tributarie per 
lo sviluppo di nuove imprese. Le relazioni 
saranno organizzate in modo da lasciare 
grande spazio a domande e interventi 
degli ascoltatori, in modo che alla fine 
nessun partecipante esca dall’Incontro 
con domande o dubbi ancora insoluti. 
L’obiettivo finale è quello di fornire 
stimoli di riflessione e valutazioni circa la 

possibilità di lavorare, vivere o investire 
alle Canarie.  Tale incontro sarà gratuito 
e aperto a massimo 60 partecipanti. 
Il convegno si terrà a Cagliari presso: 
Hotel Regina Margherita - Sala Aresu - 
Viale Regina Margherita n. 44, alle ore 
16.00. Per adesioni ed informazioni: 
infocanarie@infocanarie.com - segreteria@
studiosolving.it Tel. 070/811096 Fax 
070/835010 Per consultare il programma 
e gli argomenti trattati consultare il sito: 
www.infocanarie.com

INFO CANARIE
SETTORI STRATEGICI - 3 PARTE

Biotecnologia - Le Isole Canarie sono una 
sorta di “macro laboratorio” naturale con 
enormi riserve di risorse ed una delle 
aree più ricche di biodiversità del mondo; 
questo le rende un territorio propizio per 
lo sviluppo di progetti delle tre principali 
rami del settore biotecnologico: La 
Biotecnologia Marina  - La Biotecnologia 
Agraria -  Biotecnologia per la Salute.  
A sostenere la validità di queste 

argomentazioni anche la possibilità, 
elemento non certo trascurabile, di 
poter contare sull’appoggio di istituzioni 
come la Banca Spagnola di Alghe (BEA), 
o l’Istituto Canario di Scienze Marine 
(ICCM), Istituto di Prodotti Naturali 
ed Agrobiologia (IPNA_CSIC), l’Istituto 
Canario di Investigazioni Agrarie (ICIA) o 
la Fondazione Canaria per l’Investigazione 
e Salute (FUNCIS). Trasporti e Logistica - 
La condizione di Regione Ultra periferica 
dell’Unione Europea (RUP) ha facilitato lo 

sviluppo di una rete di trasporti aereo - 
marittimo efficiente che permette il flusso 
permanente di beni e passeggeri in modo 
regolare e stabile tra le Isole ed il resto 
del mondo. Per tali ragioni e vantaggi, 
si consolidano come il maggiore “hub” 
tra Europa e Africa Occidentale, con 
molteplici collegamenti portuali diretti a 
porti internazionali ed accaparrandosi il 
90% dei voli spagnoli verso il continente 
vicino. Negli otto aeroporti canari, sei 
di essi internazionali, si ricevono più 

di 34 milioni di passeggeri all’anno. 
Collegamenti marittimi: Esiste un’ampia 
rete di porti commerciali, per la pesca e 
sportivi, che permettono alle Canarie di 
evidenziarsi come leader per la Spagna 
in merito al movimento sia di passaggio 
che merci. I porti canari si consolidano 
inoltre come un approdo strategico per 
approvvigionamenti e riparazione di navi 
o peranti nell’Atlantico e come punto di 
riferimento internazionale per il turismo 
da crociera.

SI MODIFICA LA LEGGE DELLE SOCIETÁ DI CAPITALI
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Intervista a
Guillermo L. Nùñez Villena
Avvocato - Commercialista

Fiscalista a Tenerife
C/ Villalba Hervás, nº 15 - 3º izqda.

Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: +34 922 574 136

 Fax: +34 922 277 851
Playa de Las Américas C/ Noelia  Afonso, 

Edif. “Playa Honda”, Apto. Nº 111
canarytax@gmail.com  www.canarytax.com 

www.guillermonuñez.com

Attualmente, molti cittadini che 
appartengono ai paesi membri dell’Unione 
Europea,  pensano alla possibilità di 
investire i propri risparmi nell’acquisto 
di immobili (case, locali commerciali, 
appartamenti...) situati in Spagna e, in 
particolare, nelle isole Canarie, ad uso 
proprio residenziale o per affittarli a terzi. 
Quando ci riferiamo alla seconda opzione 
(Acquisto di un immobile a scopo di 
lucro), le due possibilità più rilevanti per 
l’acquirente già residente alle Canarie 
(che viva quindi più di 183 giorni all’anno 
su territorio canario) sono:
a) Costituire una Società a Responsabilità 
Limitata (S.L.) o Anónima (S.A.) la cui 
attività economica principale consista 
nell’acquisto di immobili destinati 
all’affitto.
b) Costituire una Comunità di Beni la 
cui attività economica principale consista 

nell’acquisizione di immobili destinati 
alle affittanze a terzi. In qualunque caso, 
tanto la società come la comunità di 
beni, saranno soggetti a regole minime 
stabilite per legge dall’articolo 27 della 
legge che regola l’IRPEF (imposte sulla 
persona fisica) per stabilire che gli 
utili ottenuti derivano da una attività 
economica e non da reddito di capitale 
immobiliare. Questi requisiti sono: a) che 
nello sviluppo dell’attività ci sia almeno 
un locale destinato esclusivamente 
alla gestione della stessa - b) che venga 
impiegata una persona con  un contratto 
di lavoro a tempo pieno. Quindi, per 
costituire una società, bisogna adempiere 
alle seguenti formalità: andare dal notaio 
per formalizzare il rogito; registrare l’atto 
presso il “Registro Mercantil”; mantenere 
una contabilità  ufficiale come previsto 
dal “Codigo de Comercio”; nominare uno 
o più amministratori, etc. L’istituzione 
di una società alle Canarie comporta 
importanti benefici in materia di incentivi 
fiscali, come previsto dall’articolo 25 
della legge 19/1994, del 6 di Luglio, 
all’interno del regime economico  e 
fiscale delle Canarie. In sintesi, questi 
benefici consentono di non pagare le 
imposte sulle successioni patrimoniali,  
transazioni solitamente onerose (6.5% 
del valore dell’immobile acquistato da 
un privato) o, in alcuni  casi, l’ICIG (7% 
sul valore dell’acquisto dell’immobile 
acquisito da  un proprietario titolare di 
una attività economica) per l’acquisto del 
suddetto immobile.
Nel caso di una comunità di beni, i 
suddetti benefici non sono applicabili, 
perchè validi solo per le società con 
residenza alle Canarie o che operino 
stabilmente nelle isole. D’altra parte, 
operare attraverso una comunità di beni, 
significa avere meno obblighi burocratici 
rispetto ad una società. Nei nostri 
uffici troverete esperti e professionisti 
con un’ampia esperienza nel settore 
tributario riguardante gli stranieri che 
operano alle Canarie. Per qualsiasi tipo 

di consulenza, potete visitare la nostra 
pagina web: www.canarytax.com o 
telefonicamente attraverso i numeri già 
segnalati precedentemente.

Entrevistado:
Guillermo L. Núñez Villena Cargo

Abogado/Asesor Fiscal En Tenerife 
COMPRA DE INMUEBLES EN CANARIAS 
POR PARTE DE UNA SOCIEDAD: 
VENTAJAS FISCALES 
En la actualidad, muchos ciudadanos 
pertenecientes a países miembros 
de la Unión Europea, se plantean la 
posibilidad de invertir sus ahorros en la 
adquisición de inmuebles (pisos, locales, 
apartamentos) situados en España y, 
en particular, en las Islas Canarias, 
bien para utilizarlos por ellos mismos 
como residencia permanente o segunda 
residencia, bien para destinarlos a ser 
explotados mediante arrendamiento. 
Cuando se trata de esta segunda 
opción (adquisición de inmuebles para 
su explotación económica), las dos 
opciones legales más relevantes que se 
le plantean al inversor que tiene además 
su residencia habitual en Canarias 
(permanecer en España por más de 
ciento ochenta y tres días al año) son:
a) Constituir una sociedad de 
responsabilidad limitada (S.L.) o anónima 
(S.A.), cuya actividad económica 
fundamental sea la adquisición de 
inmuebles para destinarlos a su 
arrendamiento.
b) Constituir una comunidad de bienes 
cuya actividad económica fundamental 
sea la adquisición de inmuebles para 
destinarlos al arrendamiento. En 
cualquiera de estos dos casos, tanto 
la sociedad como la comunidad de 
bienes, están obligadas a cumplir con 
los requisitos mínimos establecidos por 
el artículo 27 de la Ley reguladora del 
IRPF (Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas) para así considerar 
que los rendimientos obtenidos son 
rendimientos derivados de una actividad 

económica y no rendimientos derivados 
del capital inmobiliario. Estos requisitos 
son:  a) Que en el desarrollo de la 
actividad se cuente, al menos, con un 
local exclusivamente destinado a llevar 
a cabo la gestión de la actividad. b) Que 
para la ordenación de aquélla se utilice, 
al menos, una persona empleada con 
contrato laboral y a jornada completa. 
El decidirse por constituir una Sociedad 
supone cumplir con determinados 
trámites formales: ir a un Notario 
y formalizar una escritura pública; 
registrarla en el Registro Mercantil; 
llevar contabilidad oficial de acuerdo con 
el Código de Comercio; nombrar uno o 
más administradores, etc. Sin embargo, 
creando una sociedad, se tiene derecho 
a beneficiarse de un incentivo fiscal 
muy importante previsto por el artículo 
25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, del 
régimen económico y fiscal de Canarias. 
En síntesis, este beneficio supone no 
tener que pagar el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales en su 
modalidad de “transmisiones onerosas” 
(6,5% del valor del inmueble adquirido 
a un particular) o, en su caso, el IGIC 
(7% del precio de compra del inmueble 
adquirido al titular de una actividad 
económica) por la adquisición de dicho 
inmueble. En el caso de una comunidad 
de bienes, no es de aplicación el anterior 
beneficio fiscal, pues este se aplica 
solo, en principio, a las sociedades con 
domicilio en Canarias o que operen 
mediante establecimiento permanente 
en las islas. Sin embargo, operar a través 
de una comunidad de bienes supone 
cumplir con menos trámites burocráticos 
que creando una sociedad. En todo 
caso, en nuestro despacho tenemos una 
dilatada experiencia en el asesoramiento 
tributario de los extranjeros que operan 
en Canarias. Para cualquier consulta 
pueden contactar con nosotros a través 
de nuestra web: www.canarytax.com, 
o bien, en los teléfonos ya señalados 
anteriormente.

Nonostante il riaggruppamento 
dei principali enti erogatori di 
pensioni italiane (Inps, Inps ex 
gestione Inpdap, Inps ex gestione 
Enpals), la soppressione dellINPDAP 
non comporta alcuna modifica 
all’eventuale detassazione delle 
pensioni pubbliche corrisposte a 
pensionati residenti in Spagna. Le 
pensioni ex Inpdap, infatti, sono 
liquidate in ragione di servizi resi 

allo Stato italiano o agli Enti locali e 
conservano la loro natura pubblica. 
Pertanto, nei confronti dei pensionati 
ex Inpdap residenti in Spagna, 
continuano a trovare applicazione 
le disposizioni di cui all’art. 19, 
paragrafo b) della Convenzione 
tra l’Italia e la Spagna per evitare 
le doppie imposizioni sul reddito, 
ratificata con legge 29/09/1980 n. 
663. Conseguentemente, le pensioni 

di natura pubblica di fonte italiana, 
NON sono soggette ad imposizione 
in Italia a condizione che vengano 
corrisposte a soggetti che siano 

fiscalmente residenti nello stato 
spagnolo e ne abbiano la rispettiva 
nazionalitá.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

ISTITUTO DI TUTELA
E ASSISTENZA AI LAVORATORI

 Tel. +34.93.304.688 / +34.633.260709 
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com  

ACQUISTO DI IMMOBILI ALLE CANARIE DA PARTE
DI UNA SOCIETÀ: VANTAGGI FISCALI

DETASSAZIONE DELLE PENSIONI PUBBLICHE CORRISPOSTE A BENEFICIARI 
RESIDENTI FISCALMENTE IN SPAGNA.

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!

NOVITÀ
NUOVO FORNO!

INTERNET CAFÈ...e molti altri serviziper la nostra clientela
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Il comune di San Miguel de Abona ha 
deciso di incorporarsi al sistema di 
notifica sanzioni TESTRA, ed è il terzo 
comune dell’isola a farlo entro i termini 
previsti per aderire al sistema, ovvero 
entro il 25 maggio del 2014, come da Real 
Decreto Ley 19/2012, del  25 di maggio 
(gazzetta ufficiale del 26 maggio). Valentín 
González, sindaco del comune, conferma 
che TESTRA è una tabella elettronica 
della Dirección General de Tráfico, 
dove vengono pubblicate le notifiche 
conseguentemente alle infrazioni in 
materia di circolazione dei veicoli a 
motore e per la sicurezza viaria, nei casi 
in cui non è stato possibile notificare 
direttamente al domicilio della persona 
interessata. Questa tabella sostituisce la 
tradizionale pubblicazione del  “Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife”, consentendo in questo modo 
la consultazione delle notifiche da parte 
di cittadini e imprese in infrazione, 
attraverso la pagina elettronica della 

Dirección General de Tráfico (www.dgt.
es), 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno 
in forma gratuita, senza dover utilizzare 
il certificato digitale, né il DNI elettronico, 
ma semplicemente impostando una 
ricerca avanzata con DNI, NIE, targa del 
veicolo, etc. La riforma del procedimento 
sanzionatorio nelle infrazioni stradali ha 
introdotto questo sistema innovativo, 
facile e rapido, per consultare su 
internet le ordinanze emesse da qualsiasi 
amministrazione competente in materia 
di traffico.

SAN MIGUEL SE ADHIERE AL 
TESTRA

El Ayuntamiento de San Miguel de 
Abona se incorporaa un novedoso 
sistema de notificación de expedientes 
sancionadores (TESTRA), siendo este 
municipio el tercero de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife en adherirse al 
mismo, cumpliendo de este modo con 
la fecha límite para incorporarse a este 

sistema, la cual ha sido fijada para el 25 
de mayo de 2014, por el Real Decreto 
Ley 19/2012, de 25 de mayo (BOE 26 
de mayo). Valentín González, alcalde 
del municipio, destaca que “TESTRA es 
un tablón electrónico de la Dirección 
General de Tráfico, donde se publican las 
notificaciones como consecuencia de la 
comisión de infracciones a la normativa 
sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial y que no se 
haya podido notificar en el domicilio 
de la persona interesada”.Este tablón 
de edictos sustituye la publicación del 
tradicional Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, facilitando de 
este modo que las personas infractoras 
y empresas pueden consultar las 
notificaciones en el TESTRA de manera 
telemática, a través de la página de la 
sede ele ctrónica de la Dirección General 
de Tráfico (www.dgt.es), durante las 
24 horas de todos los días del año y de 
forma gratuita, sin necesidad de utilizar 

certificado digital, ni el DNI electrónico; 
simplemente mediante una búsqueda 
avanzada del DNI, NIE, matrícula 
del vehículo, etc. La reforma del 
procedimiento sancionador de tráfico ha 
introducido este novedoso, fácil y rápido 
sistema, para poder consultar a través de 
Internet los edictos de los procedimientos 
sancionadores, dictados por cualquier 
Administración con competencia en 
materia de tráfico.

Una campagna informativa sui passi 
necessari da fare per ottenere la 
residenza (empadronamiento), come 
sui vantaggi di vivere in questo comune. 
Il comune vuol far conoscere tutti i 
servizi offerti dallo stesso in materia 
di amministrazione locale, salute, 
educazione, come anche gli aspetti 
sociali, culturali, sportivi e turistici. Il 
sindaco del comune,  Valentín González, 
e l’assessore per le Politiche Cittadine, 
Candelaria Flores, confermano che si 
tratta di far conoscere il comune nella 
sua totalità, e che la gente sappia quali 
vantaggi comporta vivere a San Miguel 

de Abona. Inoltre, coloro che decidano di 
risiedere nel comune, potranno godere 
di tutti gli aspetti nell’ambito sociale 
, come usufruire della vasta offerta 
culturale, sportiva, folcloristica, come 
anche partecipare ad attività rivolte 
a tutte le età, come corsi, laboratori, 
sentierismo, romerias, musica, teatro, 
cinema e mostre.  La campagna offre 
inoltre informazione su come procedere 
nella pratica dell’empadronamiento, 
sia per i residenti che per gli stranieri 
extracomunitari privi di autorizzazione 
di residenza permanente, che  è invece 
soggetta ad un rinnovo periodico 

ogni due anni, come per i cittadini 
comunitari non iscritti al Registro 
Centrale per Stranieri, ai cittadini 
comunitari con certificati comunitari 
con validità superiore ai 5 anni e 
cittadini non comunitari in possesso 
di cedola di residenza da più di cinque 
anni. Ottenendo l’empadronamiento, 
la persona diventa quindi cittadino 
o cittadina di San Miguel de Abona. 
A San Miguel de Abona la pratica per 
l’empadronamiento si realizza presso 
gli uffici per le relazioni con il pubblico 
( Servicio de Atención a la Ciudadanía), 
situati nel centro di San Miguel (C/

Antonio Alonso, nº 19) oppure a Las 
Chafiras (Ctra. General a Las Galletas).
Per ulteriori informazioni: tel. 922-
700.00, diretto 211, oppure visitando 
la pagina: www.sanmigueldeabona.es

“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.

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

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE 

NUOVI PRODOTTI!

SAN MIGUEL DE ABONA ADERISCE AL TESTRA

VIVERE A SAN MIGUEL DE ABONA



Il banco comunale di Tierras de 
Granadilla de Abona comincia a 
raccogliere risultati. Sono stati stipulati 
infatti i primi contratti di affitto con 
alcune tenute. Nel 2013 il comune, 
tramite l’Assessorato alle Politiche 
Locali, nella persona di Esteban 
González, dava inizio al progetto degli 
orti comunali, al fine di promuovere 
l’uso razionale dei lotti ad uso agricolo 
per la loro conservazione e per evitarne 
l’abbandono. Attualmente, diversi 
affittuari hanno mostrato interesse 
verso questa iniziativa. Tra di loro 
anche agricoltori professionisti, che in 

questo modo hanno potuto aumentare 
la quantità dei terreni da sfruttare, 
come anche nuovi imprenditori che 
cercano nell’agricoltura un nuovo 
mezzo di sostentamento. Il “Registro 
administrativo”è un albo pubblico, 
formato da lotti idonei allo sfruttamento 
agricolo, e i cui proprietari ne hanno 
chiesto l’iscrizione. L’albo funziona 
come un mezzo di contatto tra la 
domanda e l’offerta di lotti  coltivati o 
coltivabili, e situati nel municipio. Tra 
gli obiettivi del progetto anche quello di 
valorizzare i terreni agricoli abbandonati 
o che si prevede vengano abbandonati, 

inoltre ci si propone di far aumentare 
la superficie dei terreni coltivabili, 
frenare la perdita di superficie agricola 
utile ed evitare situazioni di abbandono 
di coltivazioni, cercando di limitare 
i problemi che ne derivano. Questo 
progetto si propone di promuovere 
l’uso di terreni agricoli del luogo per 
la sua effettiva coltivazione tramite 
persone che conoscano il mestiere o 
che intendano intraprendere l’attività, 
preservando continuità nel comune 
stesso, attraverso una coltivazione 
razionale, diretta e personale della 
terra.
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il vostro amico pasticcere...

L’arte e la natura insieme. Una simbiosi, 
l’unione tra arte, natura, architettura e 
il rispetto per l’ambiente, per conservare 
e preservare per le generazioni future 
un’eredità cuturale unica al mondo. 
Questo è lo spirito con cui nasce il 
Parque de Esculturas de Los Cardones 
a San Isidro (Granadilla de Abona), 
appartenente alla  Fundación Gernot 
Huber. 80.000 metri quadrati di arte. 
La tenuta conta più di 100 sculture, 
alcune di queste monumentali, realizzate 
con materiali dell’isola, come pietra e 
legno e, in alcuni casi, acciaio e vetro. 
Tutte le installazioni sono connesse tra 
loro attraverso una rete di percorsi di 
oltre 2.000 metri di lunghezza, in piena 
armonia con l’ambiente circostante. 
Le opere si posizionano intorno alla 
residenza del fondatore, costruita in 
tufo vulcanico, che, fedele al progetto 
del proprietario, unisce il vecchio stile 
canario con la vita e il lavoro moderno, 
in mezzo ad una natura selvaggia, sopra 
una collina vulcanica, in mezzo alla 
vegetazione, e da dove si scorgono sia 
Teide che Montaña Roja. Molte sculture 
sono cinetiche, mosse quindi dal vento. 

Un modo certamente spettacolare di 
creare opere d’arte.
Obiettivo del parco è offrire un nuovo 
spazio culturale, dove si organizzeranno 
visite a partire dal prossimo novembre 
2014, a studenti e al pubblico in generale, 
per familiarizzare le persone con l’arte, 
oltre che per realizzare giornate di porte 
aperte ad uso e piacere dei cittadini.
L’artista e scultore Gernot Huber possiede 
anche un altro parco ad Amburgo 
(Germania), unico in Europa per quanto 
riguarda le sculture in movimento.

LOS CARDONES,
EN SAN ISIDRO 

El arte unido a la naturaleza. Una 
simbiosis entre la unión del arte, la 
naturaleza, la arquitectura y el respeto 
al medio ambiente con el fin de conservar 
y preservar para las generaciones 
futuras un legado cultural único en el 
mundo, podría resumir el espíritu con 
el que nació el Parque de Esculturas 
de Los Cardones, en San Isidro 
(Granadilla de Abona), perteneciente 
a la Fundación Gernot Huber. 80.000 
metros de arte. La finca de esculturas, 
de 80.000 metros cuadrados, cuenta 
con más de 100 esculturas, algunas 
de ellas monumentales, realizadas con 
materiales propios de la isla, tales como 
la piedra y la madera y, en algunos 
casos, acero y vidrio.

Todos los diseños se encuentran 
interconectados por una red de caminos 
de más de 2.000 metros de longitud 
en plena armonía con el entorno. 
Las obras se ubican alrededor de la 
residencia del fundador construida 
con toba volcánica que conforme al 
diseño de su propietario aúna el viejo 
estilo de construcción canario y la vida 
y el trabajo moderno, en medio de la 
naturaleza salvaje sobre una loma 
volcánica entre vegetación y desde 
donde se divisa el Teide y la Montaña 
Roja. Muchas de las esculturas son 
cinéticas, por lo que son movidas por 

el viento, una forma espectacular de 
desarrollar el arte.El objeto del parque 
es ofrecer un nuevo y diferente espacio 
cultural, donde se prevé organizar 
visitas a partir del mes de noviembre 
2014 a estudiantes y al público en 
general para que se familiaricen con 
el arte, además de realizar jornadas 
de puertas abiertas para el uso y el 
disfrute de la ciudadanía.
El diseñador y escultor Gernot 
Huber posee también otro parque en 
Hamburgo (Alemania) que es único 
en Europa en cuanto a esculturas en 
movimiento.

SAN ISIDRO - ARTE E NATURA A LOS CARDONES

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.

TIERRAS DE GRANADILLA - PRIMI AFFITTI LOTTI COLTIVABILI
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I fratelli ingegneri Eduardo e Isidoro 
Sánchez “EDIS” danno luogo 
all’iniziativa “HYDROROTAVA”, un 
programma tecnico-culturale che 
prevede atti commemorativi per 
celebrare i 120 anni di inaugurazione 
della luce elettrica nella città de 
La Orotava (1894-2014). Questo 
progetto, che avrà luogo in dicembre, 
nell’ambito della commemorazione 
del binomio acqua-energia previsto 
dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite (ONU), si avvale della 
collaborazione del Comune de La 
Orotava, e della società di servizi 
Effico.
I fratelli EDIS sottolineano come i 
festeggiamenti per questa iniziativa 
bene interpretano la filosofia del 

progetto Restor Hydro della 
Commissione Europa, che 
permette, tra gli altri obiettivi, 
di identificare le storiche 
centrali idroelettriche come 
fonti di energie rinnovabili. 

120 AÑOS DE LUZ 
ELÉCTRICA

Los hermanos ingenieros 
Eduardo e Isidoro Sánchez 
‘EDIS’, organizan la iniciativa 
‘HYDROROTAVA’, un programa 
técnico-cultural de actos para 
conmemorar la efeméride de los 120 
años de la inauguración de la luz 
eléctrica en la Villa de La Orotava 
(1894-2014), que se llevará a cabo en 
la citada localidad. Este proyecto, que 

tendrá lugar en diciembre, en 
el marco de la conmemoración 
del binomio Agua-Energía 
previsto por la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), 
cuenta con la colaboración del 
ayuntamiento de La Orotava 
y la Empresa de Servicios 
Energéticos Effico.
Los hermanos EDIS 
destacan que la celebración 
de esta iniciativa también 

se hace coincidir aprovechando 
la filosofía de la iniciativa Restor 
Hydro de la Comisión Europea 
“que permite, entre otros objetivos, 
identificar las históricas centrales 
hidroeléctricas como fuentes de 
energías renovables”.

13 bandiere azzurre assegnate a Tenerife per le sue 
spiagge e porti. Le spiagge sono: El Médano, La Jaquita 
(Granadilla de Abona), Troya I e II, Fañabé, El Duque 
(Adeje), La Arena, Los Guíos (Santiago del Teide), El 
Arenisco - Piscina Natural Punta del Hidalgo, Piscinas 
de Bajamar  (La Laguna), El Socorro (Los Realejos), San 
Telmo, Playa Jardín (Puerto de la Cruz) e Playa San Juan 
(Guía de Isora). I porti con la bandiera azzurra sono, il 
porto sportivo Los Gigantes e il Real Club Náutico. 
La Fundación Europea de Educación Ambiental ha 
concesso in totale 48 riconoscimenti in tutto il litorale 
canario. foto Playa El Soccorro

1111INFO E CURIOSITÀ

La giunta di Los Realejos istituirà 
un “osservatorio per l’accessibilità”, 
per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche. Questa iniziativa, 
durante la prima fase, identificherà, 
localizzerà e progetterà proposte concrete 
nei differenti luoghi per realizzare 
successivamente le opere pertinenti, 
e passare quindi alla seconda fase, 
quella prevista dal “Plan de Barrios”, 

il progetto per i quartieri. Terminata 
la fase diagnostica, la giunta locale 
cercherà di ottenere una mappatura dei 
punti critici di accessibilità, che renda 
maggiormente visibile le zone di maggior 
difficoltà di transito per le persone 
con mobilità ridotta.L’assessore in 
questione, Sandra Pérez, ha fatto notare 
che il contatto diretto con le associazioni 
di categoria ha permesso di raccogliere 
una serie di petizioni per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche che 
verranno analizzate e che generalmente 
riguardano l’accessibilità negli edifici 
pubblici e nelle amministrazioni, centri 
di salute, istituzioni educative, centri 

culturali, associazioni di quartiere e altri 
enti comunali.

LOS REALEJOS OBSERVATORIO 
DE ACCESIBILIDAD

El gobierno realejero crea un 
‘Observatorio de accesibilidad’ para 
eliminar barreras arquitectónicas  
Dicha iniciativa en su primera fase 
identificará, localizará y proyectará 
soluciones concretas en los diferentes 
puntos para posteriormente ejecutar las 
obras pertinentes en una segunda fase 
dentro del ‘Plan de Barrios’. Al término 
de la fase de diagnóstico, el gobierno 
local pretende obtener un mapa de 

puntos críticos en accesibilidad que 
visualice mejor las zonas de mayor 
dificultad de tránsito para las personas 
con movilidad reducida. La concejala 
de Discapacidad, Sandra Pérez, 
apunta que “en contacto directo con 
las asociaciones de este ámbito, ya 
hemos venido recogiendo una serie de 
peticiones de eliminación de barreras 
arquitectónicas que iremos priorizando, 
y que se centran generalmente en 
la accesibilidad a edificios públicos 
y áreas administrativas, centros de 
salud, edificios educativos, centros 
culturales, asociaciones vecinales u 
otras dependencias municipales”.

LOS REALEJOS - OSSERVATORIO PER L’ACCESSIBILITÀ

TENERIFE HA RICEVUTO 13 BANDIERE AZZURRE

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.

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

120 ANNI DI LUCE ELETTRICA 11 SENTIERI NEL PARQUE 
RURAL DE TENO

Il Cabildo di Tenerife, attraverso la sezione 
per l’ambiente, ha recentemente omologato 11 
sentieri all’interno del Parque Rural de Teno, che 
sono stati inclusi nella Red Canaria de Senderos. 
Le procedure per l’omologazione sono a carico del 
Cabildo, come previsto dal Decreto 11/2005 del 
15 febbraio, e grazie al quale si è creata la Red 
Canaria de Senderos e si regolano le condizioni 
per la scelta, l’omologazione e la conservazione dei 
sentieri della Comunità Autonoma delle Canarie. 
I sentieri recentemente omologati sono:
PR–TF 52 Erjos–Las Portelas (Monte del Agua), 
PR–TF 52.1 Provenienza Las Huertas–El Palmar 
y PR–TF 52.2 Provenienza Las Lagunetas–El 
Palmar; PR–TF 53 Los Silos–Cuevas Negras–Erjos 
y PR–TF 53.1 Provenienza Cuevas Negras–Tierra 
del Trigo. Inoltre, entrano a far parte della Red 
Canaria de Senderos  il PR–TF 54 Los Silos–Las 
Moradas–Monte del Agua, PR–TF 55 Los Silos–
Talavera-El Palmar, PR–TF 56 El Palmar–Cumbre 
de Bolico, PR–TF 57 Callejón de Teno, PR–TF 58 
Camino El Risco y PR–TF 65 Santiago del Teide–
Puerto Santiago.
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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 MONDIALE DI CALCIO!

L’opera in questione dello scultore 
argentino, nella Avenida 25 de Julio 
a Santa Cruz, è realizzata in pietra 
calcarea, dove si possono apprezzare due 
forme organiche sovrapposte che fanno 
ricordare un’articolazione morfologica 
(rotula). Ma è anche un’opera robusta 
e potente, che emana una sensazione 
di pesantezza e stabilità, in cui l’autore 
integra armoniosamente elementi 
della corrente del biomorfismo con 
composizioni simmetriche, arcaiche 
e totemiche. Marcel Martí, scultore 
argentino, nacque ad Alvear nel 1925 e 
visse in Spagna fino alla propria morte. 
Le sue opere sono esposte in importanti 
musei e sale europee ed americane. 

Appassionatosi alla scoperta della 
“Imagen Ignota”, ovvero a forme non 
esistenti nella realtà, Martí sviluppò 
un’opera profondamente personale che 
lo colloca tra i più importanti scultori 
della sua generazione.

LA OBRA DE MARCEL MARTÍ
En concreto, la pieza del escultor 

argentino, ubicada en la Avenida 25 de 
Julio, está realizada en piedra caliza 
que en la que se aprecian dos formas 
orgánicas superpuestas que parecen 
una articulación morfológica (rótula). 
Es además una obra robusta y poderosa 
que desprende una sensación de 
pesadez y estabilidad en la que el autor 

integra, armónicamente lo biomórfico 
en una composición simétrica, arcaica 
y totémica. La escultura descansa 
sobre un pedestal de hormigón pintado 
de negro. Marcel Martí, escultor 
argentino, nació en Alvear en el año 
1925 y residió en España hasta su 
fallecimiento. Su obra se encuentra en 
importantes museos  en importantes 
salas europeas y americanas.  
Apasionado por el descubrimiento 
de la “imagen Ignota”, o lo que es lo 
mismo por formas no existentes en 
la realidad, Martí desarrolló una obra 
hondamente personal que le sitúa 
entre los más importantes escultores 
de su generación.

Oltre 200 persone hanno partecipato 
all’atto postumo di commemorazione 
dedicato al fondatore del Collegio 
Montessori della capitale, Antonio 
Castro, conosciuto come “El Mae”.
Il sindaco ha tenuto un breve 
discorso sul fondatore della scuola, 
evidenziando la passione e l’impegno 

a favore dell’uguaglianza di diritti e la 
difesa della libertà.
Allo stesso tempo ha sottolineato 
come l’opera di Castro rappresenti 
un’eredità che bisogna mantenere 
viva, sia per onorarne la memoria, 
sia per continuare a promuovere la 
formazione dei giovani, chiamati in 
futuro a costruire una società più 
giusta, solidale e libera.
Il collegio è stato il primo, 
nell’arcipelago, ad applicare il metodo 
d’insegnamento di Maria Montessori, 
che stimola il bambino a sviluppare le 

sue potenzialità in piena libertà, sotto 
la supervisione del proprio maestro. 

MONTESSORI HOMENAJE
A “EL MAE”

Más de 200 personas participaron 
en el acto homenaje póstumo al 
fundador del Colegio Montessori de 
la capital tinerfeña, Antonio Castro, 
conocido como “El Mae”. El primer edil 
pronunció una breve semblanza sobre 
el fundador de la escuela, destacando 
su pasión y su lucha por la igualdad de 
derechos y la defensa de las libertades. 

Asimismo, subrayó que “la obra de 
Antonio es un legado que debemos 
mantener en pie, tanto para honrar 
su memoria a perpetuidad, como 
para seguir favoreciendo la formación 
integral de los más jóvenes, que están 
llamados a construir una sociedad 
más justa, solidaria y libre”. El colegio 
fue el primero de las Islas donde se 
aplicó el método de enseñanza de la 
educadora italiana María Montessori, 
que busca que el niño desarrolle sus 
potencialidades en libertad bajo la 
supervisión de sus maestros.

L’ente “Turismo de Tenerife”  ha 
organizzato un incontro per gli agenti 
di viaggio britannici e russi, per 
mostrare loro l’offerta riguardante 
il turismo di lusso. Gli agenti di 
viaggio del Regno Unito hanno avuto 
occasione di visitare il centro storico 
di Garachico, Puerto de la Cruz, come 
la città de La Laguna, dichiarata Bene 
Culturale e Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. In materia di ozio e tempo 
libero, hanno potuto osservare le stelle 
al Parco Nazionale del Teide, come 
anche partecipare all’avvistamento 
dei cetacei da Puerto de los Gigantes. 
In questo contesto, la marca Tenerife 

Select ha collaborato all’organizzazione 
di questa visita, per presentare 
e rendere familiare il concetto di 
Tenerife come destinazione di lusso, 
a quindici agenti di viaggio russi, 
attività organizzata dall’agenzia Tema. 
In questa occasione hanno partecipato 
anche gli stabilimenti associati alla 
marca Tenerife Select situati nella Isla 
Baja, che hanno mostrato le novità 
della destinazione di lusso associata ad 
Hotel di particolare pregio. AGENTES 
DE VIAJES BRITÁNICOS Y RUSOS
Turismo de Tenerife les preparó una 
visita para que conozcan las novedades 
en productos y servicios exclusivos del 

destino  Los agentes de viaje del Reino 
Unido tuvieron la ocasión de visitar 
los centros históricos de Garachico, 
Puerto de la Cruz, así como la ciudad 
de La Laguna, declarada Bien Cultural 
y Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. En lo que a actividades 
de ocio y tiempo libre se refiere, 
disfrutaron de la observación de las 
estrellas en el Parque Nacional del 
Teide y del avistamiento de cetáceos 
desde el Puerto de los Gigantes. En la 
misma línea, la marca Tenerife Select 
colaboró en la visita de familiarización 
de Tenerife como destino de lujo de 
quince agentes de viaje rusos, actividad 

que organiza la agencia Tema. En esta 
ocasión contaron con la colaboración 
de los establecimientos asociados a la 
marca Tenerife Select ubicados en la 
Isla Baja, quienes les mostraron las 
novedades del destino en el producto 
turístico de lujo asociado a hoteles con 
encanto.

SANTA CRUZ - L’OPERA DI MARCEL MARTÍ

SANTA CRUZ IL COLLEGIO MONTESSORI OMAGGIA “EL MAE”

TURISMO DI LUSSO IN MOSTRA

Calle Mar del Norte N° 31 local 3
Playa San Juan -  Tenerife

Tel.: + 34 922 13 88 87 / Fax: +34 922 13 87 00
Movil: 699 67 83 21 - infodentalit@gmail.com
www.dentalit.es

1a consulenza GRATIS!

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD
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ll comune di Guía de Isora dedica una 
sala del centro culturale ad una mostra 
permanente dal titolo “Esculpiendo 

lava” (scolpendo la lava, ndt).
Questa esposizione, dove troviamo 
sculture elaborate in pietra provenienti 

dalle varie isole dell’arcipelago, 
evidenzia l’eccezionale ricchezza 
geologica e la gran varietà di rocce 
vulcaniche che abbiamo alle Canarie, 
come anche le differenti tecniche e 
molteplici risultati che uno scultore 
riesce ad ottenere lavorando con questi 
materiali.
Già dal catalogo “Esculpiendo Lava”, 
si evince come la mostra offra un’ 
opportunità unica di avvicinarsi al 
nostro ambiente, sia quello naturale, 
che quello culturale, ma soprattutto 
sia una vera esposizione d’arte, di 
scultura nella più pura accezione 

del termine, dove la vista e il tatto 
interagiscono per provocare in noi 
piacevoli sensazioni, per trasmetterci 
un mondo speciale dove il sentimento 
della bellezza primeggia sopra ogni 
cosa.
La mostra si può visitare dal lunedì 
al venerdì dalle 16.00 alle 21.00, 
contemporaneamente al resto delle 
esposizioni che si programmano nel 
cortile del centro culturale. Si possono 
organizzare anche visite durante la 
mattinata, contattando direttamente 
gli uffici comunali al numero: 922 850 
100, diretto 3302 o 3303.

Parte importante delle feste popolari 
canarie è l’”Arrastre de Ganado”, 
una prova di forza e velocità dove 
una coppia di mucche o tori deve 
percorrere nel minor tempo possibile 
una distanza di 70 metri, trasportando 
oggetti pesanti a bordo di slitte in 
legno denominate “corsas”. Come 
spesso succede, queste feste traggono 
origine dall’antico lavoro dei contadini. 
C’è inoltre un aspetto nostalgico in 
questa manifestazione, che ricorda 
l’epoca dell’allevamento di bovini nelle 
isole canarie. Ancora 60 anni fa, si 
contavano 50.000 capi, mentre oggi 
si sono ridotti a 4.500 esemplari. Un 
quarto di questi appartiene alla razza 
autoctona “bovino canario”. Mentre 
gli animali utili per i guanci erano 
indubbiamente capre e pecore, con la 
conquista spagnola delle isole inizia 
l’allevamento dei bovini. Gli spagnoli 
li introdussero alla fine del XV. Secolo, 
per continuare a nutrirsi del loro 
latte e della loro carne. Addirittura i 
colonizzatori avevano emesso una serie 
di regole per la protezione del bestiame, 
per la vendita della carne, l’utilizzo di 
cuoio e pellami e per regolamentare i 
danni causati dal bestiame su terreni 
appartenenti a terzi. Già Fernández 
de Lugo, primo governatore delle Isole 
Canarie, stabilì che i bovini dovevano 
rimanere distanti almeno 200 metri  
dai confini della città de La Laguna, 
per evitare la defogliazione dei pascoli, 
come anche danni irrimediabili ai 
terreni seminati, che avrebbero portato 
ad una grave scarsità di pane. Il bovino 
non solo voleva dire latte e carne, ma 
veniva utilizzato come animale da 
soma, visto anche la scarsità di cavalli 
presenti nelle isole. Venivano inoltre 
impiegati nel trasporto di oggetti e 

materiali da costruzione. Nei territori 
ripidi ed impervi, gli oggetti pesanti 
venivano caricati sulle cosiddette 
“corsas” (grosse slitte di legno), 
che venivano trascinate dai buoi. 
Circa 50 anni fa avviene un grosso 
cambiamento nell’economia canaria. 
L’attività turistica sostituisce quella 
agricola, diventando la prima fonte di 
reddito, decretando così la drastica 
riduzione di una realtà lavorativa.  Non 
solo: considerando anche l’improvviso 
aumento della popolazione, si è costretti 
a importare più del 90% degli alimenti 
consumati a Tenerife. Ma la sparizione 
dei grossi mercati di bestiame ha 
anche un’altra spiegazione. Con 
l’entrata della Spagna nell’Unione 
Europea, gli allevatori si vedono 
obbligati a sottostare alle politiche di 
sostegno e a ridurre la loro produzione. 
Contemporaneamente, il “Régimen 
Específico de Abastecimiento” (regime 
specifico per il rifornimento), legittimato 
dallo stato giuridico delle Canarie, 
in quanto zona di estrema periferia, 
consente l’introduzione in regime di 
zona franca, di grossi quantitativi di 
prodotti bovini provenienti da paesi 
non appartenenti all’UE. Questo 
succede naturalmente a prezzi troppo 
competitivi per gli allevatori canari. 
Oggi, di fatto, la rilevanza economica 
degli allevamenti bovini alle Canarie 
è minima. Più importante è senza 
dubbio l’allevamento di ovini. Inoltre, la 
pollicoltura canaria produce un milione 
di animali all’anno, che producono 
uova o finiscono nei nostri piatti come 
carne bianca. Negli ultimi vent’anni 
sono sorte diverse associazioni a difesa 
degli allevamenti bovini. La mucca 
canaria di oggi è un incrocio di bovini 
provenienti dalla Spagna con razze di 

origine inglese e portoghese. Stabilire 
con esattezza l’origine è impossibile, in 
quanto  le Isole Canarie, negli ultimi 
500 anni, hanno visto l’insediamento 
di allevatori provenienti da ogni luogo, 
e che hanno introdotto ed incrociato 
tra loro le razze più disparate. 
L’”Arrastre del Ganado”, come anche 
la “Lucha Canaria” o il “Salto del 
Pastor”, sono diventate manifestazioni 
di carattere maggiormente folcloristico. 
La “Federación de Arrastre” conta 
membri provenienti da Tenerife, Gran 
Canaria e La Palma. Fondata 15 anni 
fa, ha sede a La Laguna, territorio 
che storicamente ha avuto il maggior 
numero di allevamenti. Nell’”Arrastre 
de Ganado”, ogni coppia di mucche, o 
tori, deve percorrere una distanza di 
70 metri (andata e ritorno). La giuria 
è composta da 6 membri, che verifica 
il tempo impiegato, come anche la 
correttezza dei pesi. Infatti, la coppia 
di animali, guidata dal “guayero” 
(l’antico allevatore o guardiano), deve 
essere composta da due esemplari 

dello stesso peso, stesso sesso e 
possibilmente stessa razza canaria. Gli 
animali gareggiano in categorie diverse, 
secondo peso, forza e capacità di traino. 
Gli oggetti da trasportare altro non 
sono che sacchi da 100 chili ciascuno, 
per un peso totale che può arrivare a 
superare il quintale. L’”Arrastre de 
Ganado” trae origine da un’antica 
rivalità tra i “guayeros”. Erano uomini 
ambiziosi, continuamente impegnati 
nel misurarsi con i rivali. Le prime gare 
ebbero luogo negli anni ‘40 del secolo 
scorso, spesso durante i mercati di 
bestiame. Scenario abituale di queste 
gare era la Plaza del Cristo, a La 
Laguna. La stagione delle gare comincia 
a gennaio e si protrae fino a settembre. 
A Tenerife esistono diverse gare, che 
hanno luogo a Tacoronte, nella piazza 
insabbiata del mercato agricolo, nel 
porto di Garachico e al mercato di El 
Sauzal. La finale ha luogo sempre sul 
terreno della Casa del Ganadero, a La 
Laguna, durante le “Fiestas del Cristo”. 
F.P.

GUÍA DE ISORA: SCULTURE VULCANICHE

ARRASTRE DE GANADO: IL TRASCINAMENTO DEI BUOI ALLE CANARIE

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

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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Il Solstizio d’Estate, come é noto, 
corrisponde nella tradizione popolare 
alla notte tra il 23 e il 24 Giugno o 
notte di S. Giovanni che a Roma, mia 
città natia, é conosciuta anche come 
notte delle Streghe. In termini molto 
semplici, nel solstizio la terra si trova 
in una posizione tale che il sole riesce 
ad illuminare tutto il circolo (artico in 
inverno e antartico in estate), quindi 
tali giorni sono o il più corto (inverno) 
o il più lungo (estate) relativamente 
alle ore di luce. Il solstizio è il primo 
giorno dell’estate (solstizio d’estate) e 
in termini astronomici nell’emisfero 
boreale cade attorno al 20-21 giugno; 
quello d’inverno (solstizio d’inverno) 
cade invece verso il 21-22 dicembre, ma 
anche qui la tradizione popolare scelse 
una data convenzionale: il 25 dicembre. 
Non é un caso che questa data infatti sia 
convogliata nella tradizione cristiana; il 
Cristianesimo mutuó dai rituali pagani 
molte delle sue festivitá.
La notte di S. Giovanni, tra il 23 e 
il 24 giugno appunto, rientra nelle 
celebrazioni solstiziali; il nome 
associatogli deriva dalla religione 
Cristiana, perchè secondo il suo 
calendario liturgico si ricorda la morte 
di San Giovanni Battista. Per chi come 
è me “Romana de Roma” la Festa di 
San Giovanni è legata prevalentemente 
alla bella scorpacciata di lumache (eh 
si! come dicevano i latini de gustibus 
non est disputandum!) della tradizione 
popolare, oggi praticamente scomparsa, 
che si faceva nel corso della “notte delle 
streghe”, durante la quale la tradizione 
voleva che le megere incantatrici 
andassero in giro a catturare le anime. 
Secondo la leggenda, infatti, in quella 
notte il fantasma di Erodiade, che 
aveva convinto il marito Erode Antipa 
a far decapitare San Giovanni Battista, 
organizzava una sorta di sabba di 
streghe sui prati del Laterano (dove oggi 
sorge la basilica dedicata a S. Giovanni); 
per scacciarle i romani predisponevano 
una grande festa nei dintorni che, 
tra schiamazzi e fuochi d’artificio, le 
mettesse in fuga.
Come sempre in una festa che si 
rispetti non puó mancare, ovviamente, 
il piatto della tradizione; come dire che 
dopo aver scacciato le streghe tutto 
deve finire ... a tarallucci e vino. Una 
caratteristica della notte di S. Giovanni 
era, appunto, l’usanza di mangiare le 
lumache – rigorosamente di terra e non 
di mare – cucinate secondo la seguente 
tradizionale ed antichissima ricetta: 
Ingredienti: 2 chili di lumache di vigna 
o vetriole, 500 gr di pomodori, acciughe, 
olio extravergine d’oliva, prezzemolo 
peperoncino, mentuccia (nepitella), 
aceto, vino bianco asciutto, sale 
Preparazione: Lasciare le lumache per 
due giorni in un grande colabrodo con 
alcune foglie di lattuga, mollica di pane 
bagnata e crusca; poi spugnarle in acqua, 
aceto e sale, lavandole ripetutamente 
fino a quando non emetteranno più 

schiuma; punzecchiarle una per una 
per vedere se sono vive, eliminando 
quelle morte; disporle in una grande 
casseruola con acqua, sale grosso e 
qualche rametto di mentuccia e metterle 
sul fuoco a fiamma molto bassa; appena 
usciranno dal guscio aumentare la 
fiamma e cuocere per 15 minuti circa; 
estrarle con una ramina e trasferirle in 
un’altra casseruola dopo aver preparato 
un soffritto con olio, aglio, peperoncino e 
due o tre acciughe dissalate, aggiungere 
un bicchiere di vino bianco, e quando 
questo sarà evaporato unirvi i pomodori 
passati, prezzemolo tritato, sale e 
cuocere per un’ora, aggiungendo di tanto 
in tanto acqua in modo da ottenere una 
certa quantità di sughetto che sarà poi la 
parte più importante del piatto. Ricetta 
un po`cruenta, certo, dal momento che la 
cottura prevede lumache vive! Le corna 
dei viscidi animaletti simboleggiavano la 
discordia (il significato del tradimento 
è molto più recente): mangiandole si 
seppellivano nello stomaco i contrasti 
e i rancori accumulati durante tutto 
l’anno trascorso, dando all’usanza un 
significato di riconciliazione. Così a 
Roma...

Ma arrivata a Puerto ho scoperto che 
la notte magica di San Giovanni è qui 
ancora ammantata da aloni pagani, 
suggestiva e ricca di fascino. In una 
parola EMOZIONANTE ... altro che 
le viscide lumache! In questa festa, 
infatti, secondo un’antica credenza il 
sole (fuoco) si sposa con la luna (acqua): 
da qui i riti e gli usi dei faló e della 
rugiada/acqua, presenti nella tradizione 

contadina e popolare in moltissime parti 
d’Europa. Non a caso gli attributi di S. 
Giovanni sono il fuoco e l’acqua, con cui 
battezzava... una comoda associazione, 
da parte del Cristianesimo, per 
sovrapporsi alle antiche celebrazioni...
Nel corso del tempo c’è stato un 
sincretismo di tradizioni antiche, 
pagane, e ritualità cristiana, che dettero 
origine a credenze e riti in uso ancora 
oggi e ritrovabili per lo più nelle aree 
rurali. I falò accesi nei campi la notte di 
S. Giovanni erano considerati, oltre che 
propiziatori anche purificatori e l’usanza 
di accenderli si riscontra in moltissime 

regioni europee e persino nell’africa 
del nord. Tali falò avevano pero’ anche 
funzione purificatrice: per questo vi 
si gettavano dentro cose vecchie, o 
marce, perche’ il fumo che ne scaturiva 
potesse tenere lontani spiriti maligni 
e ... le streghe. A Puerto de La Cruz, 

come spesso ho avuto modo di vedere 
qui a Tenerife, le feste religiose cristiane 
si tingono di toni laici o pagani che 
affondano le loro radici nella notte dei 
tempi. Qui sopravvive l’antica usanza di 
recarsi in Playa Jardin per trascorrere 
questa notte, in modo intimo familiare 
e divertente. Al calar del sole, in un 
tripudio di fiori, un brillare di fuochi e 
una miscela di odori capaci di stuzzicare 
anche il palato più inappetente, con i 
piatti della cucina tradizionale già pronti 
o allestendo un piccolo barbecue, le 
famiglie o i gruppi di amici si riuniscono 
intorno a fuochi di forma circolare, 

spesso realizzati con candele profumate, 
accesi sulla spiaggia letteralmente 
attorniati di fiori di ogni tipo. La musica 
è offerta dall’ayuntamiento che ogni 
anno invita gruppi musicali ad esibirsi 
ben oltre la mezzanotte con esplosione 
pirotecnica di fuochi d’artificio. Durante 
la cena c’è l’uso di scrivere 7 bigliettini 
con i desideri per i mesi a venire e 
gettarli in acqua e altrettanti con le cose 
da dimenticare da gettare rigorosamente 
nel fuoco. 

Allo scoccare della mezzanotte, uomini 
donne anziani e bambini, si spogliano 
coraggiosamente degli abiti e si 
tuffano in acqua come gesto catartico 
e purificatore; una sorta di ludico 
battesimo che unisce trasversalmente 
generazioni e ceti sociali. Vedere Playa 
Jardin, rischiarata solo dalla luce dei 
faló e piena di gente di tutte le etá, 
allegra e spensierata, tra concerti, balli, 
spettacoli pirotecnici di grande impatto 
visivo, ti ripaga dall’immeritato declino 
che nel corso del tempo ha subito questo 
gioiello di architettura del paesaggio 
scaturito dal genio di Cesar Manrique. 
Il fatto é che oggi purtroppo Playa 
Jardin non é solo un po’ sfiorita, ma sta 
sprofondando lentamente nell’incuria, 
aggredita dai piccioni, piena di 
fastidiosissimi sassi, con servizi igienici 
che di igienico non hanno davvero nulla, 
priva di una manutenzione adeguata 
che ha fatto crollare tratti di mura e 
con caffetterie che sembrano uscite da 
pellicole cinematografiche degli anni 
settanta. 
Passeggiando per la spiaggia vari cartelli 
ricordano la Bandera Azul che ricevette 
in passato (non sappiamo quanto 
remoto!). Per la veritá a mio parere 
l’unica eccellenza, oltre allo straordinaro 
assetto paesistico, é costituita solo 
dal personale addetto al salvataggio, 
che ho avuto modo di vedere piú volte 
all’opera in situazioni difficili, davvero 
molto preparato. Per la notte di S. 
Giovanni vorrei, quindi, gettare tutti 
gli aspetti negativi di Playa Jardin nel 
fuoco purificatore augurandomi che 
possa rinascere dalle sue ceneri come 
l’araba fenice, e come la avrebbe voluta 
continuare a vedere Manrique.

Carla Galanti
Foto di Davide Drisaldi

LE FESTE DI SAN GIOVANNI: DA ROMA A PUERTO DE LA CRUZ

Specializzato in posa in opera di pavimenti interni ed esterni, mosaico, marmo, 
palladiana, opus incertum, vetromattoni, rosoni, parquet laminato, piastrellatura 
bagni e cucine. Esperienza ventennale.

O�cial de primera, alicatador, especializado en pavimentos y revestimientos, mosaicos, 
mármol, gres, cocinas, baños, parquet laminado, etc. Más de 20 años de experiencia.

CELULAR: +34 674 580 954 - EMAIL: operatenerife@libero.it
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108.000€ 210.000€

Completamente arredato:
2 camere, 1 bagno, terrazza 
con vista mare. Complesso 
con 2 piscine e bar, a circa 

300 metri dal mare.

Appartamento 1 camera, 1 bagno, 
cucina soggiorno, grande terrazza 
con incantevole vista. Complesso 
con 3 piscine, minigolf, parchetto 

giochi per bimbi, 2 ristoranti, 
minimarket, miniclub, spettacoli 

serali, campo da squash e reception

Rif: RB6649

Rif: 23RA1068

136.950€ 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: 20RA1083 199.000€

Situato in complesso 
ristrutturato, appartamento

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

Terrazza vista mare.

Bellissima proprietà con 
grande terrazza e ottima 
vista mare: 2 camere, 1 

bagno, posto auto coperto 
e cantina.

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.

Rif: RA0266 Rif: RA0780 200.000€ Rif: RB6652 145.000€

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

Orlando
Torviscas Basso

Laguna Park 1
San Eugenio basso

Club Atlantis
Puerto Colon

Panorama
Puerto Colón

Casa Blanca
Torviscas Alto

Balcón Andalucia
Torviscas alto

Balcon del Atlantico IV
Torviscas Alto

Santa Maria
Torviscas

El Mirador
Los Cristianos

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€

Rif: RA1062 Rif: RA0615125.000€

Bilocale composto
da camera, bagno, angolo 

cottura, soggiorno e terrazza.
58 mq interni e

17 mq di terrazza.

Appartamento nel complesso 
Mirador di Los Cristianos: 1 

camera, 1 bagno, cucina 
americana, grande terrrazza di 

26 mq e solarium di 36 mq. 

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

Santa Maria
Torviscas Basso

249.000€

La nostra 
agenzia  è' in 

grado di 
proporvi più' 

di 150 
monolocali e 

più di 170 
bilocali . 

Pascal Gentinetta è un economista 
svizzero che è stato per molti anni direttore 
di Economiesuisse, un’organizzazione 
padronale che si potrebbe paragonare a 
Confindustria. Da un suo contributo su 
un diffuso settimanale svizzero - tedesco 
riprendiamo queste informazioni, 
sicuramente sorprendenti, ma anche 
sommamente rallegranti, credo, per 
i lettori italiani abituati da tempo solo 
a brutte notizie. Dall’inizio della crisi 
nel 2008 tutti abbiamo constatato 
che gli stati europei galleggiano su un 
oceano di debiti. Non ci siamo però 
resi conto di un’altra minaccia che 
incombe su tutti noi cittadini europei 
(tralascio volutamente di parlare di 
USA e Giappone): quella dell’inevitabile 
aumento del debito causato da una 
politica sociale fuori misura per rapporto 
alla reale forza economica disponibile. 
Il debito sovrano indicato nei bilanci 
si chiama in gergo tecnico “debito 
esplicito” e ingloba il debito accumulato 
nel corso degli anni e il deficit dell’anno 
di bilancio, rapportati ai criteri di 
Maastricht (3% del Prodotto Interno 
Lordo (PIL) per il deficit dell’anno, 60% 

per il debito totale). Questo sistema 
contabile ha però un difetto che può 
diventare devastante se non corretto 
in tempo: non tiene conto del “debito 
implicito”, costituito dai debiti che si 
accumuleranno obbligatoriamente 
nei prossimi anni sulla base di uscite 
previste dalle leggi vigenti, in particolare 
le uscite per garantire i benefici 
pensionistici ad assicurati che vivono 
sempre più a lungo.
Tralascio di entrare nei dettagli per 
passare ai risultati di un’analisi 
approfondita della situazione basata sui 
bilanci di UE e Svizzera del 2012 (quindi 
senza Croazia). Gli stati più indebitati, 
in una misura che dovrebbe portare 
al fallimento se non interverranno 
adeguati provvedimenti, sono, in 
ordine decrescente: Irlanda, che 
sommando debito implicito e esplicito 
era già (fine 2012) sopra il 1200% del 
PIL, Lussemburgo (enorme sorpresa, 
secondo Maastricht stato virtuosissimo) 
poco sotto 1200%, Cipro (840%), 
Spagna (630%), Belgio (620%), Gran 
Bretagna, Grecia, Slovenia (tutti sopra 
il 600%), poi cifre in diminuzione fino 

alla media dei 27 stati dell’UE (280%). 
Segue, molto indebitata ma meno 
della media europea, la Lituania, poi 
Danimarca, Romania, continuo sempre 
in ordine decrescente, Portogallo, 
Austria, Polonia, Svezia e Bulgaria, tutte 
sopra il 200%, poco sotto Ungheria, un 
po’ meglio Germania, segue la Svizzera 
e poi… Ma l’Italia l’avete dimenticata? 
Chiederai tu, gentile lettore. No, l’Italia 
(133%) complessivamente è meno 
indebitata della Svizzera, che ha molto 
meno debito esplicito ma molto più 
debito implicito, e se lo hanno calcolato 
gli economisti svizzeri possiamo anche 

crederlo. Estonia e Lettonia chiudono la 
lista, con un indebitamento complessivo 
certamente sostenibile. L’Italia è l’unico 
paese sul continente che al posto di un 
debito implicito ha un credito implicito. 
Svizzera e Lussemburgo, classificati ai 
primi posti di tutte le liste basate sulla 
ricchezza, stanno in realtà peggio, la 
Svizzera si classifica subito dopo l’Italia, 
ma il Lussemburgo addirittura in una 
posizione disperata. Ha camminato 
sulla strada del Welfare credendo di 
avere ai piedi gli stivali delle sette leghe 
quando era in verità a piedi scalzi.

Dr. Gianfranco Soldati

“DEBITO ESPLICITO” E “DEBITO IMPLICITO”

"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
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Grazie a questo accordo, tutti i rifiuti 
elettronici generati dagli abitanti di 
Adeje saranno spediti al primo impianto 
di smaltimento di questi rifiuti esistente 
alle Canarie, che si trova a Tenerife. Gli 
strumenti elettrici ed elettronici non 
adeguatamente smaltiti, sono altamente 
pericolosi per l’ambiente e per la salute 
delle persone. Anche solo un frigorifero 
gettato via emette nell’atmosfera gas 
effetto serra in quantità equivalente a 
quelli emessi da un veicolo che abbia 
percorso 15.000 km. Inoltre, il processo 
di riciclaggio si ottiene recuperando 
materie prime come il rame, alluminio, 
ferro o plastica che possono essere 
riutilizzati per la fabbricazione di nuovi 
prodotti. Adeje è uno dei comuni delle 
Canarie che ricicla il maggior numero 
di rifiuti, contribuendo così in modo 
positivo a preservare l’ambiente. Coloro 
che desiderino liberarsi di questo 
tipo di apparati elettrici ed elettronici 
potranno provvedere a smaltirli 
adeguatamente. In questo senso, ogni 
primo mercoledì del mese si provvederà 
allo smaltimento presso i centri di  
Tijoco Alto, La Concepción , Tijoco Bajo, 

Taucho, La Quinta, Las Moraditas e Los 
Menores. Ogni secondo mercoledì del 
mese toccherà ad  Armeñime, Iboybo, 
Callao Salvaje, Playa Paraíso, Sueño 
Azul, El Puertito y Ricasa. Ogni terzo 
mercoledì sarà la volta di Las Nieves, 
Los Olivos, Adeje, Fañabé e La Caleta. 
Infine, l’ultimo mercoledì del mese 
toccherà ai quartieri di Torviscas, San 
Eugenio, Costa Adeje, Playas de Fañabé  
e Miraverde. Per ulteriori informazioni: 
www.fundacioncanariasrecicla.org / 
Telf.: 902 05 22 13

ADEJE RECICLA APARATOS 
ELECTRÓNICOS 

A través de este convenio, todos los 
residuos electrónicos generados por 
los habitantes de Adeje serán enviados 
a la primera planta de tratamiento 
de este tipo residuos de Canarias, 
situada en Tenerife. Los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, si 
no son correctamente gestionados, 
son altamente peligrosos para el 
medio ambiente y para la salud de 
las personas. Sólo un frigorífico mal 
gestionado emite a la atmósfera gases 

de efecto invernadero equivalentes al 
funcionamiento de un vehículo durante 
15.000 km. Además, en el proceso de 
reciclaje se logra recuperar materias 
primas como cobre, aluminio, hierro o 
plásticos que pueden ser utilizados en la 
fabricación de nuevos productos. Adeje 
es uno de los municipios de Canarias 
que más cantidad de residuos recicla 
y eso contribuye de forma positiva 
al medioambiente. Las personas que 
deseen retirar este tipo de aparatos 
eléctricos y electrónicos deberán 
depositarlos según corresponda. En 
este sentido, los primeros miércoles de 
cada mes tocará el turno de recogida a 
las personas residentes en los núcleos 
de Tijoco Alto, La Concepción , Tijoco 

Bajo, Taucho, La Quinta, Las Moraditas 
y Los Menores. Los segundos miércoles 
de cada mes el servicio recogerá en  
Armeñime, Iboybo, Callao Salvaje, 
Playa Paraíso, Sueño Azul, El Puertito 
y Ricasa. Los terceros miércoles lo 
harán en Las Nieves, Los Olivos, Adeje, 
Fañabé y La Caleta. Finalmente, los 
cuartos miércoles del mes llegarán 
hasta los barrios de Torviscas, San 
Eugenio, Costa Adeje, Playas de 
Fañabé y Miraverde. De igual forma, la 
población adejera también tiene a su 
disposición el punto limpio ubicado en 
Las Torres. Para más información sobre 
la Fundación Canarias Recicla: www.
fundacioncanariasrecicla.org Telf.: 902 
05 22 13

ADEJE RICICLA STRUMENTI ELETTRONICI

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!

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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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

La tecnologia sta cambiando il 
nostro modo di vivere. Scorrete le 
foto per scoprire le innovazioni che 
cambieranno le nostre abitudini 
quotidiane.

1 - Gli occhiali - Operazioni 
chirurgiche e lenti a contatto stanno 
già relegando gli occhiali da vista 
in una nicchia, ma gli smart glass 
potrebbero portare alla loro definitiva 
scomparsa. Almeno nella forma con 
cui li conosciamo ora.

2 - Le chiavi In un futuro non 
lontano, questo “antico” sistema di 
accesso potrebbe venir sostituito 
da più avanzati lettori di impronte 

digitali e/o della retina.

3 - Le batterie alcaline - le batterie 
tradizionali inquinano e sono 
inefficienti e sono da abbandonare 
a favore delle ricaricabili, già oggi 
molto diffuse e usate nella vita 
quotidiana.

4 - I monitor - Sull’onda dei Google 
Glass, il classico monitor potrebbe 
scomparire. Il futuro delle immagini 
e dei video, infatti, potrebbe risiedere 
direttamente sulle proiezioni di 
questi occhiali “speciali”

5 - Caricabatterie - Niente più 
groviglio di cavi: i caricabatterie di 

nuova generazione funzionano a 
contatto. Per “trasmettere energia” 
sarà sufficiente appoggiare il device 
su una superficie. ingdirect.it

CINQUE OGGETTI CHE NON USEREMO PIÙ
TRA 20 ANNI

PUERTO SANTIAGO: GRANDE 
CENTRO SPORTIVO

Il Municipio di Santiago del Teide costruirà a 
breve, nella zona de La Vigilia, urbanizzazione 
El Cercado a Puerto de Santiago, un grande 
centro sportivo. Il centro sportivo, ospiterà varie 
discipline sportive come: Taekwondo, Vovinam o 
ginnastica ritmica. Ci saranno inoltre vari uffici, 
una caffetteria, un parcheggio, una pista sportiva, 
campi per pallacanestro, tennis, volley… una 
grande sala per eventi, con una capacità adatta 
a contenere nel suo interno, 400 persone. I lavori 
dureranno circa nove, dieci mesi.

foto diariodeavisos.com
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Splendida struttura situata vicino al campo da golf 
Las Américas, nei pressi del nuovo e lussuoso 
Centro Commerciale Parque Santiago VI.
Il complesso dispone di una piscina e garage 
sotterraneo. Grande terrazza con barbecue, che 
si affaccia direttamente sul campo da golf. 
Distribuita su un unico piano: soggiorno con 
accesso al terrazzo, cucina completamente 
attrezzata, ripostiglio, tre camere e due bagni.

Prezzo: 359.000 € 

Magnifica villa in Torviscas Alto distribuita 
su 2 piani con garage: cucina, sala da pranzo e 
ampio soggiorno con terrazzo con splendida 
vista sul tramonto, camera matrimoniale con 
bagno interno al piano terra.
Due camere da letto con bagno al piano 
superiore, sempre con balcone con vista sulle 
montagne e l'Atlantico. Una terrazza vetrata, 
comunica con il giardino.

Prezzo: 635.000 € 

Stupenda abitazione a Guamasa, una delle 
migliori zone residenziali nel nord di 
Tenerife.
Distribuita su due piani più garage. Ampio 
soggiorno, cucina indipendente e cinque 
camere da letto con tre bagni. Al piano 
superiore: grande area aperta per uso ufficio o 
area di gioco. Ampio giardino con zona 
barbecue e cantina.

Prezzo: 685.000 €
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Guillermo L. Nùñez Villena Avvocato / Commercialista, Fiscalista a Tenerife

C/ Villalba Hervás, nº 15 - 3º izqda. - Santa Cruz de Tenerife
 C/ Noelia  Afonso - Edif. “Playa Honda” - Apto. Nº 111 - Playa de Las Américas

Teléfono: +34 922 574 136
Fax: +34 922 277 851

canarytax@gmail.com
www.canarytax.com
www.guillermonuñez.com

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

PLAYA LAS AMERICAS Bar - Snack  € 80.000
Ottima opportunità questa caffetteria snack in Playa Las Americas, aperta e funzionante. Cessione attivi-
tà 80.000€ - con affitto di soli 550 € incluse tasse

PLAYA DE LAS AMERICAS Ristorante € 55.000
Ristorante completamente attrezzato e in zona di passaggio in Playa Las Americas. 140mq. interni e 
terrazza. Possibilità di affitto (1.500€ al mese) con cessione attività a 55.000€. Acquisto 377.000€

LOS CRISTIANOS Panificio Pasticceria € 95.000
Panificio, pasticceria in Los Cristianos in zona centralissima Funzionante da 15 anni, fornisce anche 
ristoranti e Hotels. Attrezzato con macchinari, due furgoni. Affitto 850€ al mese, trapasso 95.000€

LOS CRISTIANOS / DISCO PUB € 20.000 
Discoteca/pub ideale per amanti lavoro notturno con terrazza attrezzata con tavoli e sedie. 
Si cede completamente arredata e con impianto per discoteca funzionante. Trapasso € 20.000
 Affitto € 1.700 mensili

LOS CRISTIANOS / BAR - TAVOLA CALDA € 60.000
Zona Las Vistas si cede bar/tavola calda recentemente ristrutturato con ottimo arredamento e cucina 
nuova attrezzata. Terrazza con tavoli, sedie e ombrelloni vista mare. Ottima posizione! Trapasso € 60.000 
- Affitto € 1.450 mensili

PLAYA DE LAS AMERICAS / RISTORANTE - PIZZERIA  € 90.000
In ottima posizione si cede RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna ed area esterna. Ambiente ben 
tenuto ed avviato con possibilità di 100 posti a sedere. Trapasso € 90.000 - Affitto € 2.500

MY PROPERTY TENERIFE OFFRE SERVIZI AMMINISTRATIVI:
RICHIESTA N.I.E. - APERTURA CONTI CORRENTI - RESIDENZA E ALTRO ANCORA... 

TEL: +34 642 64 60 31

LOS CRISTIANOS - Sotavento - Appartamento  € 130.000
Grazioso appartamento ben arredato in complesso molto riservato con piscina privata composto da: 
soggiorno con cucina all’americana, 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 bel terrazzo vivibile vista mare. 
A soli 10 minuti a piedi dalla spiaggia e comodo con tutti i servizi. Mq. 40 + 10 terrazzo Ottimo rapporto 
qualità prezzo!

CALLAO SALVAJE Villa singola  € 320.000
In zona residenziale 10minuti d’auto da Playa de las Americas e 5 a piedi dalla spiaggia. PIANO TERRA: ampio 
living con zona soggiorno, zona pranzo e cucina all’americana, 2 camere, 1 bagno con lavanderia. Portica-
to arredato, zona relax, piscina. Giardino piantumato. PIANO INTERRATO accessibile da scala esterna, local 
piscina, laboratorio/officina, locale con possibilità di ricavare altre camere. Garage coperto. OTTIMO AFFARE!!

FAÑABÉ Bilocale €165.000
In complesso molto elegante e riservato a 2 minuti a piedi dalla spiaggia di Fanabe, ottimo bilocale 
completamente arredato composto da: unica zona giorno con cucina a vista, 1 camera matrimoniale, 1 
ampio bagno e 1 bel terrazzo. Zona molto prestigiosa limitrofe al famoso centro commerciale di Bahia 
del Duque. Mq. 40 + 10 terrazzo. Ottima opportunità d’investimento!

PALM MAR Villa bifamiliare  € 240.000 
A 10 minuti dall’aeroporto, Los Cristianos e Las Americas. Zona tra due riserve naturali.,Vicina al mare e 
principali servizi, ottima per chi ama la tranquillità e la natura. Cucina a vista, tavolo pranzo e soggiorno, 
terrazzo con pergolato in legno e solarium vista mare. 3 camere e 2 bagni, di cui uno con idromassaggio. 
Posto auto coperto, giardino. OTTIMO rapporto qualità/prezzo.

TORVISCAS ALTO Villa  € 499.000
Splendida villa con 2 appartamenti indipendenti completamente ben arredata. PIANO TERRA:cucina 
separata, ampio soggiorno , 2 camere,1 bagno. Porticato con salotto esterno e barbecue, terrazzo vista 
mare con zona pranzo, solarium e graziosa piscina. SEMI-INTERRATO doppio ingresso indipendente: 
soggiorno, 1 camera, 1 bagno con doccia. Garage doppio e lavanderia.

PLAYA DE LAS AMERICAS Attico  € 118.000
Favoloso attico 66mq da ristrutturare con fantastica vista oceano! Centro Las Americas con tutti i servizi 
e a 5 minuti dalla spiaggia e lungomare. ZONA LIVING: unico grande locale con terrazzo vista mare, 1 
bagno. ZONA NOTTE: 1 grande camera da letto con terrazzo vista mare. Reception 24h, 2 piscine. OTTIMO 
AFFARE per investitori. Sempre affittabile!

PLAYA PARAÍSO Appartamento  € 138.000
Bellissimo appartamento in un complesso stile arabo, a pochi metri dalla spiaggia. 1 camera, bagno con 
rifiniture in marmo, ampio salone, giardino privato, garage. Piscina condominiale. Ideale per le vacanze. 
Prezzo 137.000€

ADEJE - LA CALETA Appartamento  € 143.000
In vendita 2 appartamenti, in piccolo edificio di nuova costruzione, arredati con gusto moderno, 1 came-
ra, 1 bagno, terrazza con vista parziale al mare, garage. Tv Satellitare, spese condominiali, 39€ al mese 
Prezzi: appto n.1  143.000 € Appto n.2  153.000 € Possibilità di sconto in caso di acquisto di entrambi.

SAN EUGENIO ALTO Villa € 450.000
Grande villa con vista al mare, nuova costruzione,arredo moderno. 2 camere, 3 bagni, ampia terrazza, 
cucina separata, su due livelli, garage indipendente. Vicino Playa Las Americas, in zona residenziale e 
signorile. 

LOS GIGANTES Appartamento € 85.000
Appartamento di 3 camere, vera OCCASIONE, zona Los Gigantes, Ideale per vacanze o per risiedere. 

LOS CRISTIANOS Casa indipendente  € 430.000
Bellissima casa indipendente vicinissima alla spiaggia e all’hotel Arona, in los Cristianos. Ottimo affare, 
120mq. arredata con gran gusto, ottime rifiniture. 4 camere, 3 bagni, garage., giardino grande, acceso 
indipendente. Non ha spese condominiali. 

PLAYA DE LAS AMERICAS PARQUE SANTIAGO IV Appartamento  € 318.000 
Incantevole mini appartamento in Playa Las America arredato con mobili di grande gusto e originalità, 
nel famoso complesso Parque Santiago 4, con 3 piscine, reception 24ore e vista al mare. Ottimo per le 
vacanze. 

LOS GIGANTES Appartamento   € 400.000
Los Gigantes, appartamento di lusso con vista straordinaria al mare. Ha 3 camere, 2 bagni, salone , 
cucina con tetto in cristallo. Garage e piscina condominiale. Prezzo 400.000€

LOS CRISTIANOS Ed. Primavera Appartamento  € 149.000 
Bilocale 50mq+10 di terrazza nell’edificio Primavera vista stupenda mare e montagna, 1 camera, 1 
bagno, salone, cucina americana, ampio ripostiglio, piscina comunitaria climatizzata. 

LOS CRISTIANIS Appartamento   € 125.000
Delizioso appartamento 1 camera, cucina a vista nella zona di San Telmo di fronte alla spiaggia Las 
Vistas. Nuovo, moderno dispone di ascensore, doppi vetri, persiane, terrazza con vista al mare. 

PLAYA PARAISO Villa con dependance   € 498.000
Unica nel suo stile, su tre livelli. Primo, ampio salone, cucina moderna, bagno. Terrazza con barbecue, 
giardino di 250mq. Secondo 3 camere, 1 bagno accesso giardino. Taverna completa con vini di diverse 
marche, ampio salone per feste, bagno, 1 camera. 3 garage. Dependance 1 camera, con giardino priva-
to. Piscina condominiale. Vista mare. 

PLAYA DE LAS AMERICAS Appartamento   € 88.000
Appartamento 1 camera totalmente ristrutturato, arredata solo la cucina e il bagno. Salone e terrazza 
con vista interna all’edificio. Ideale per le vacanze o viverci. Vicino a spiagge e locali alla moda. Piscina 
condominiale

LOS CRISTIANOS  Parque Tropical - AppartamentO / VERO AFFARE  € 120.000
Bilocale in complesso residenziale. Ampio ingresso, cucina semi-indipendente, ampio soggiorno parzial-
mente arredato, 1 camera, 1 bagno, terrazza vista mare. Piscina condominiale,primo piano con ascen-
sore. Ottima opportunità di investimento.

PLAYA LAS AMERICAS Appartamento € 95.000
Monolocale mq 40- bagno con doccia. centralissimo, ampio terrazzo vista mare e montagna. A due 
passi dalla zona commerciale, 400mt da playa El Camison. Piscine condominiali. Ottima opportunità 
d’investimento per chi desidera avere una rendita fissa garantita.

PLAYA DE LAS AMERICAS Attico  € 95.000
Bilocale in Torres de Yomely mq.45. Attico spettacolare vista mare, zona centro. Completamente ristrut-
turato. Cucina a vista arredata,1 camera, 1 bagno, terrazzo. Piscine condominiali, vicino a tutti i servizi  
Spiaggia a soli 5 minuti. Ottima opportunità di investimento con alta rendita.

SAN MIGUEL DE ABONA   Appartamento  € 198.000
In Amarilla Golf, lussuoso e parzialmente arredato mq.118+163 di giardino privato. Cucina vista arre-
data, 3 camere, 1 bagno in suite,1 bagno più piccolo. Piscina condominiale privata ed un’ampia zona 
relax. Ottimo rapporto qualità/prezzo!

LOS CRISTIANOS Attico duplex  € 470.000
In Playa Graciosa mq. 90+85 esterno, piano terra, ingresso, cucina indipendente abitabile, soggiorno 
con terrazzo coperto di 15mq. 2 camere una con bagno, 1 bagno. II° piano 1 camera,soggiorno con 
ampia vetrata scorrevole su terrazzo 70mq con vista a 360° mare e montagna. Posto auto.
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Ai tempi, se volevi incontrare un 
buontempone, detto anche perditempo, 
dovevi cercarlo all’osteria.
Adesso le osterie godono di scarsa 
considerazione e va di moda il bar. 
Con l’evolvere delle conquiste sociali 
irrinunciabili la clientela è cambiata. 
Sull’onda di traguardi più avanzati, 
di convergenze parallele, di gender 
mainstreaming e di una parità dei 
sessi finalmente concretizzata il 98% 
della clientela mattutina e forse il 70% 
di quella pomeridiana è costituita da 
signore che soddisfano così un innato 
bisogno di socializzare. Nei nostri 
comuni i bar hanno sostituito i lavatoi  
e i saloni dei barbitonsori dei buon 
tempi andati nel ruolo di siti delegati 
alla socialità. D’altra parte migliaia 
di canali televisivi, obbligati dalla 
reciproca concorrenza a trasmettere 
giorno e notte, non sanno più che pesci 
pigliare per intrattenere e trattenere la 
clientela nelle cosiddette “ore morte”.
Con un modesto pezzetto di lamiera 
a forma di parabola, munito di un 
braccio che porta all’estremità un 
piccolo aggeggio rivolto alla parabola 
stessa, le tecnologie satellitari moderne 
ti mettono facilmente a disposizione 
oltre 1000 canali di tutto il mondo. 
Con lo zapping protratto e compulsivo, 

abituale a molti di noi, ho potuto 
constatare che le due ore che precedono 
l’orario abituale dei pasti sono oramai 
occupate quasi esclusivamente da 
trasmissioni che insegnano l’arte della 
buona cucina ad attentissime signore 
presenti in sala di trasmissione e, 
suppongo, anche davanti allo schermo 
televisivo, almeno per quelle che non 
sono al lavoro (numerose) o al bar (ancor 
più, mi sembra, numerose). Le ricette 
prospettate sono spesso così elaborate 
da indurre alla rinuncia pregiudiziale 
a tanto lavoro per accontentarsi di 
due wienerli, senape e patate lesse. 
Ricette fatte quasi più per “épater le 
bourgeois” che per veramente educare 
ad un minimo di scienza gastronomica. 
Ma lasciamo perdere, ed occupiamoci  
delle trasmissioni cucinarie in lingua 
italiana. Sono, nessuna esclusa, 
caratterizzate da una distorsione del 
corretto uso della lingua italiana da 
parte di grandi ed esperti maestri di alto 
lignaggio gastronomico quanto di scarse 
conoscenze in fatto di declinazione di 
verbi. Un diluvio di “andare”: il tegame 
che andrò a mettere nel forno, la 
bistecca che andrò a servire sul piatto, 
il tavolo di lavoro che adesso andrò 
subito a ripulire con lo strofinaccio per 
non andare a lasciarlo sporco, l’arrosto 

che prima di andare ad infornarlo sarò 
andato ad ungere d’olio (naturalmente, 
va da sé, extra-vergine e d’oliva, gli oli 
di semi li lasciamo ai paesi del nord), 
e così via. Un diluvio, un andirivieni, 
dicevo, di “andamenti”, apocalittico, 
universale e frastornante, purtroppo 
(e ahimè) oramai entrato anche nel 
linguaggio televisivo comune, ad opera 
di presentatori tanto spigliati quanto 
ignoranti. Il frastuono prodotto alle 
mie povere orecchie da questa orgia di 
“andare” è fastidioso e irritante come le 
mosche quando si sonnecchia. Ma non 
perdo la speranza. Aspetto impaziente 
il giorno in cui mi toccherà sentire la 
conduttrice (i conduttori di queste 
trasmissioni sono sempre donne, ed 
è giusto che sia così, per la parità dei 
sessi) che in chiusura di programma 
si avvierà (andrà ad avviarsi) all’uscita 
con un semplice e candido: “Adesso 
andrò ad andare a casa”.*

Di “andare”  abbonda anche la ballata, ai 
miei tempi scolastici conosciutissima, 
di Giovanni Venosta Visconti, 1831-
1906, libertario valtellinese esule a 
Bellinzona per sfuggire agli sbirri 
austriaci: “La partenza del crociato”. 
Il crociato era Anselmo, che “andò” 
in guerra e mise l’elmo. Una ballata 

scherzosa scritta per uno scolaro che 
non era riuscito a svolgere il compito 
scolastico estivo:17 quartine con 
versi novenari (9 sillabe), spiritosi 
e divertenti, proprio il contrario 
degli “andare” dei cuochi televisivi, 
cacofonici ed irritanti. Nella ballata gli 
“andare” sono esattamente 9, con una 
quartina che ricopio dedicandola ai 
suddetti cuochi:
Da quel dì non fe’ che andare,
andar sempre, andare, andar …
quando a pie’ d’un casolare
vide un lago ed era il mar!

Pietro Aretino, 1492-1556, fu poeta del 
16esimo secolo, vissuto all’ombra di 
potentati cardinalizi. E`più ricordato 
per uno scherzoso epitaffio a lui 
dedicato che per le sue opere, grevi 
per licenziosità e volgarità sguaiata. 
“Qui giace l’Aretin, poeta tosco, 
che di tutti disse mal, fuor che di 
Cristo, scusandosi col dir: non lo 
conosco”. E completiamolo, l’epitaffio, 
nientepopodimeno che con Dante, Par. 
XXIX, con tanto di rima: “Non per aver 
a sé di bene acquisto, ch’esser non 
può, ma perché suo splendore potesse 
risplendendo dir subsisto si aperse in 
nuovi amor l’eterno amore”.

Dr. Gianfranco Soldati

L’assunzione frequente di cibo nell’arco 
della giornata è fondamentale per 
regolare la quantità assunta ad ogni 
pasto. L’aperitivo, la più italiana delle 
tradizioni che si è diffusa ormai in 
tutto il mondo, potrebbe non essere poi 
così in contrasto con la linea. A dirlo 
è il gruppo di esperti dell’Osservatorio 
Nestlè, che lavora per la Fondazione 
Adi e l’Associazione italiana di dietetica 
e nutrizione clinica. L’aperitivo non 
sarebbe infatti dannoso per la linea, 
anzi la favorirebbe, sempre che venga 
consumato con moderazione. La 
quantità di cibo assunta ad ogni pasto 
è infatti un tasto dolente per molti 
italiani. Secondo quanto emerso dalla 
V edizione dell’Osservatorio Nestlé-

Fondazione ADI, quasi la metà della 
popolazione (il 46%) non fa quasi mai 
attenzione alle porzioni che mette 
nel piatto, una tendenza in aumento 
rispetto al 2012 (44%). Inoltre, se 
si considera che la percentuale di 
coloro che saltano i pasti più di una 
volta a settimana sono ben il 28% 
del campione contro un 26% del 
2012. Da qui emerge secondo l’ADI la 
necessità di sensibilizzare sempre più 
sull’importanza delle buone abitudini 
quotidiane e del rispetto della “regola 
dei 5 pasti”, linea guida per una 
corretta alimentazione. “L’assunzione 
frequente di cibo nell’arco della 
giornata è fondamentale per regolare 
la quantità assunta ad ogni pasto”, ha 

commentato il dott. Giuseppe Fatati, 
Presidente della Fondazione ADI e 
coordinatore scientifico dello studio. 
“Ma è necessario sempre considerare 
l’apporto calorico totale e l’equilibrio 
nutrizionale giornaliero. In quest’ottica 
l’aperitivo, non troppo vicino ai pasti, 
può essere un modo per spezzare il 
lungo pomeriggio, come uno spuntino 
leggero e soprattutto conviviale, 
per non arrivare a sera con i ‘morsi 
della fame’”, ha aggiunto. Via libera 
dunque agli aperitivi con gli amici 
senza però esagerare e soprattutto 
non in sostituzione della cena, che 
rimane uno dei pasti più importanti 
della giornata. Infine, nel weekend  
si dovrebbero recuperare abitudini 

alimentari più regolari e una maggiore 
convivialità, cercando di regalarsi dei 
pasti più vari e fantasiosi. Un regime 
alimentare diversificato ed equilibrato, 
infatti, non significa solo evitare il 
pericolo di squilibri nutrizionali ma 
anche soddisfare maggiormente il 
gusto e combattere la monotonia dei 
sapori, conclude la nota.

Redazione di Gaianews.it

ORA VA DI MODA IL BAR…

L’APERITIVO AIUTA A MANTENERSI IN FORMA

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

NOVITÀ: ROMA - MODENA 
l’unione in cucina e molto altro…

Da “La Porchetta” puoi gustare primi e secondi piatti, 
sorseggiare del buon vino e mangiare diverse varietà di 

salumi e formaggi, accompagnati da marmellate e miele.

DA “LA PORCHETTA” SI POSSONO VEDERE TUTTE 
LE PARTITE DEL MONDIALE DI CALCIO 2014!

La  Fraschetteria “LA PORCHETTA” chiusa il mercoledi

- 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

NUOVA FRUTTERIA
A EL MADROÑAL
VICINA AL COLEGIO
COSTA ADEJE.
Vi propone tutti prodotti
freschi, raccolti nella loro
finca e dei contadini vicini.

C/ El Cardón, 2  - El MadroñalPOTRETE TROVARE PRODOTTI
ECOLOGICI CERTIFICATI
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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  

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

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

MEGLIO NON RITARDARE

Questi i personaggi chiave nella lotta 
contro il virus dengue per evitare 
gravi conseguenze alle Canarie. Primo 
fra tutti Basilio Valladares, direttore 
dell’Instituto Canario de Enfermedades 
Tropicales, riconosciuto specialista 
in parassitologia, che collaborerà con 
José Díaz Flores, direttore generale 
de Salud Pública, la cui formazione lo 
converte in una figura provvidenziale 
a livello decisionale; Infine Domingo 
Núñez, a capo dell’istituto di 
Epidemiología y Prevención, e figura 
chiave nell’ingranaggio.
Il suo compito sarà agire subito 
per evitare conseguenze peggiori. 
Le autorità canarie si preparano ad 
una risposta rapida per far fronte ad 
un’emergenza che mette in allerta gli 
esperti: non si esclude infatti che a 
breve possa introdursi nell’Arcipelago 
delle Canarie la zanzara Aedes Aegyti, 
di piccole dimensioni, ma ben temibile 
perchè trasmette il virus del dengue, 

che provoca febbre alta e forti mal 
di testa, tra gli altri sintomi. Questa 
malattia, conta ogni anno 100 milioni 
di casi e viene definita come epidemia 
dall’Organizzazione Mondiale per la 
Sanità. La proliferazione del dengue, 
considerata la malattia tropicale più 
diffusa nel pianeta, si è già manifestata 
all’interno dell’area geografica della 
Maccaronesia, in particolar modo a 
Cabo Verde e Madeira. Attualmente, 
porti ed aeroporti di Tenerife, Gran 
Canaria e La Palma (a breve anche 
Lanzarote), vengono monitorati da 
esperti dell’Istituto, grazie ad un 
programma di collaborazione tra le varie 
amministrazioni. La zanzara prima o poi 
arriverà: di fatto, esiste già un piano di 
azione per combattere l’arrivo di questa 
zanzara, per prevenire le conseguenze 
ed evitare la propagazione. Questo 
piano, che prevede anche un protocollo 
di azione, è il risultato di lavori 
svolti da specialisti che hanno fatto 

esperienza nelle giornate “Pequeñas 
picaduras, grandes amenazas”svoltesi 
recentemente a Santa Cruz. In sintesi, 
il piano approvato prevede una risposta 
immediata davanti alla scoperta della 
zanzara alle Canarie, passando per 
la creazione di una rete di allerta 

immediata che consenta alle autorità 
dell’isola di attivare le risorse necessarie 
per curare persone potenzialmente 
infette, come avvisare la popolazione 
sulle misure adeguate e, naturalmente, 
procedere allo sterminio della colonia 
di zanzare prima possibile.

L’aggiunta di sostanze attive in un 
detergente riduce il rischio di ammalarsi 
o di trasmettere germi? Secondo 
la Food and Drug Administration 
americana non è sempre così. Anzi, 
le controindicazioni sarebbero molte. 
Sotto la lente degli esperti della FDA 
americana ora sono finiti i saponi e i 
detergenti antibatterici. Troppo spesso, 
secondo l’Agenzia statunitense, la 

percezione dei benefici dei prodotti 
antibatterici è Ma cosa esattamente 
rende un sapone antibatterico? 
Saponi antibatterici (a volte chiamati 
antimicrobici o antisettici) contengono 
alcuni composti chimici che i saponi 
semplici non hanno. Un gran numero di 
saponi liquidi etichettati “antibatterico” 
contiene triclosan, un composto 
che sta destando la preoccupazione 
degli ambientalisti ma anche dei 
medici. Alcuni studi avrebbero 
infatti dimostrato che il triclosan può 
modificare il modo in cui gli ormoni 
lavorano nel corpo. Inoltre, studi di 

laboratorio hanno sollevato il dubbio che 
il triclosan possa contribuire a rendere 
i batteri resistenti agli antibiotici con 
un impatto significativo sull’efficacia 
dei trattamenti medici. Secondo Collen 
Rogers, microbiologo dell’FDA, inoltre 
non vi sarebbero prove scientifiche 
che i saponi antibatterici abbiano 
maggiori effetti rispetto ai semplici 
saponi. “Nuovi dati suggeriscono che 
i rischi associati all’uso quotidiano di 
saponi antibatterici possono superare 
i benefici - dice Rogers - “specie nel 
lungo termine”. Alla luce di questi 
dati, l’Agenzia ha fatto una proposta di 

legge che richiederebbe ai produttori 
di fornire dati più consistenti per 
dimostrare la sicurezza e l’efficacia di 
saponi antibatterici. Secondo Rogers , 
le prove di laboratorio che sono state 
storicamente utilizzate per valutare 
l’efficacia di saponi antibatterici non 
verificano direttamente l’effetto del 
prodotto sui tassi di infezione. La norma 
dell’FDA punta quindi a richiedere studi 
che testino direttamente la capacità di 
un sapone antibatterico di fornire un 
beneficio clinico rispetto lavaggio con 
sapone non antibatterico.

di C.S. teatronaturale.it

PREVENZIONE DENGUE: SCIENZIATI IN PRIMA LINEA ALLE CANARIE

COSA RENDE UN SAPONE ANTIBATTERICO?
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ALOE VERA FRESCA
di FUERTEVENTURA

INFOCENTER & FABRICA SHOP
a La Escalona 

Tel.: + 34 922 071 256
cinque minuti da Arona

in direzione Villaflor - Teide 

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
         Aloeverafresca Outletshop Tenerife 

Estetista Italiana con esperienza
e assicurazione.

PER APPUNTAMENTI
CHIAMARE Anna: 639 418393 

Sono oltre 360 le varietà delle Aloe. 
Le più conosciute sono l’ Aloe Ferox 
Mill, l’ Aloe Vera, L’ Aloe Arborescence. 
Meno diffusa ma assai benefica anche 
la varietà Chinensis. Come prendersi 
cura della pianta di Aloe. Considerata 
pianta appartenente alla famiglia delle 
Liliaceae, oggi viene catalogata come 
una famiglia a parte: “ le Aloaceae”, ne 
fanno parte circa 360 varietà distinte 
per tipologia e luogo di origine, di 
cui solo 4-5 sono dotate di proprietà 
medicinali o terapeutiche. Nella 
Farmacopea Europea sono inserite 
due specie solamente: ALOE del 
CAPO: aloe ferox Mill. ALOE delle 
Barbados: aloe Barbadensis Mill 
o Aloe Vera L. Ci sono altre specie 
utilizzate come l’ALOE Arborescens, 
l’ALOE Perri Backer conosciuta come 
Aloe Socotrina. La pianta ha bisogno di 
4 anni per raggiungere la maturazione 
completa e poter essere utilizzata 
come pianta medicinale. Completata 
la maturazione, solo le foglie esterne 
vengono utilizzate per la preparazione 
delle varie forme utilizzate. Nella zona del 
taglio si assiste ad una rimarginazione 
quasi istantanea. La pianta deve 
essere tenuta ad una temperatura non 

inferiore a 7-10°C. ALOE VERA: le sue 
foglie sono molto ricche di gel rispetto 
alla cuticola esterna e si ha una 
predominanza tra tutte le sostanze di 
un mucopolisaccaride, l’acemannano, 
coinvolto nei principali processi di 
immunomodulazione, cicatrizzazione e 
reazioni antinfiammatorie. Risulta la più 
conosciuta e la più utilizzata nel mondo. 
Questo è dovuto alla sua capacità di 
avere una alta resa, di essere dotata 
una notevole robustezza e facilmente 
trasformabile. La pianta necessita di 4 
anni per raggiungere la piena maturità. 
ALOE ARBORESCENS: presenta foglie 
meno carnose e più sottili e filiformi 
con una cuticola esterna più spessa, 
che la rende più resistente e fornisce 
una maggiore concentrazione di 
sostanze antrachinoniche, responsabili 
degli effetti purganti, citoprotettivi 
ed antitumorali. Il gel interno è 
proporzionalmente inferiore all’altra 
specie. Le sue proprietà terapeutiche 
sono superiori all’altra specie ma con 
un prezzo nettamente superiore, per 
cui non è necessariamente giustificabile 
il suo uso se non per una reale 
necessità terapeutica. ALOE FEROX: 
le foglie hanno una consistenza a 

metà tra le due altre varietà. Il gel 
è ricco di vitamine e sali minerali tra 
cui spicca notevolmente il ferro. La 
produzione di mucopolisaccaridi è 
buona ma la presenza di antrachinoni 
è limitata per cui il suo impiego è 
preferibile associato ad altre varietà. 
Ha un notevole effetto rinvigorente 
specialmente nelle anemie. ALOE 
CHINENSIS: varietà molto preziosa 
e poco diffusa. Il suo utilizzo e molto 
limitato dal suo elevato costo. Le foglie 
hanno poco gel e molta buccia per cui 
predominano i composti antrachinonici 
rispetto ai mucopolisaccaridi, ma 

contiene una quantità consistente di 
minerali e vitamine. Questa elevata 
concentrazione di Magnesio, Calcio 
e Potassio ne fanno un rimedio 
importante nella medicina cinese. 
Come prendersi cura della pianta di 
Aloe > La pianta deve essere innaffiata 
in inverno ma mai in estate quando 
va’ lasciata all’asciutto. > Quando le 
foglie sono rossastre vuol dire che sta 
soffrendo per la troppa insolazione. > 
In inverno ritirare in casa. Necessita 
di terreno acido. > È un mangiatore di 
veleni dall’ambiente.
Dr. Angela Tabarrini naturopataonline.org

LE VARIETÀ DELL’ ALOE E LE DIFFERENZE
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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)

L’amalgama dentale è un preparato 
utilizzato per l’otturazione dei denti. La 
sua composizione prevede una metà 
in polvere costituita essenzialmente 
da metalli quali Argento (70%), Stagno 
(18%), Rame (11%), Zinco (1%) e una 
metà liquida di mercurio. Questo 
preparato è stato molto utilizzato in 
passato in ambito dentistico, per la sua 
praticità. Ora, fortunatamente, molti 
lo considerano un composto obsoleto, 
grazie all’avvento di alternative 
più sicure. Sempre più persone, 
sensibilizzate dalle problematiche 
relative ai danni da rilascio di mercurio 
nell’organismo, chiedono la rimozione 
di questo tipo di otturazioni. Per 
chi è scettico sull’argomento, basta 
pensare che inizialmente la quantità 
di mercurio presente in un’otturazione 
è pari al 50%, dopo dieci anni scende 
al 25%, fino ad arrivare al 5% dopo 
vent’anni. Esiste un libro, scritto da 
un ex dentista, che rafforza la teoria 
della tossicità di questo composto che 
molte persone continuano ad avere 
impiantato nelle proprie bocche. Nel 
testo, intitolato “Defense against 

Mystery Syndromes, Revealing the 
mystery of silver fillings”, è raccontata 
l’esperienza del dr. Stuart Scheckner e 
di come questo medico abbia messo a 
rischio la sua salute e il suo lavoro per 
un incidente accaduto nel suo studio 
dentistico. Schecker racconta che tutto 
è iniziato nel 1978, quando una sua 
assistente fece cadere 400 grammi di 
mercurio sulla moquette vicino alla 
sedia per interventi odontoiatrici. Sul 
momento, il dottor Scheckner non fece 
caso alla tossicità del mercurio presente 
sul tappeto e continuò a esercitare la 
sua professione, respirando ignaro 
i vapori provenienti dalla moquette. 
Continuò a lavorare fino a quando 
tutto il mercurio entrato in circolo non 
iniziò a far sorgere gravi e fastidiosi 
sintomi di avvelenamento. Scheckner 
era soggetto a nausee, tremori, 
problemi digestivi, perdita di peso e 
gravi attacchi di ansia. Così, dovette 
abbandonare il suo lavoro. I medici a 
cui si rivolgeva non riuscivano a dargli 
una spiegazione univoca: c’era chi gli 
diceva che era affetto da una grave 
forma di ipertiroidismo e persino uno 

psicologo che gli disse che il problema, 
in realtà, era solo nella sua testa. Tutto 
andò avanti fino a quando Scheckner 
non seguì un seminario di chimica 
del corpo umano, rendendosi conto 
di ciò che aveva: un avvelenamento 
da mercurio. Così, lesse un articolo 
del professore tedesco Alfred Stock, 
lui stesso avvelenato intorno al 1920 
durante degli esperimenti su amalgami 
dentali, notando come i suoi stessi 
strani sintomi erano stati già descritti 
dal prof. Stock. Un neurologo confermò 
in seguito che c’era una relazione tra 
l’esposizione al mercurio e alcune 
anomalie nel suo sistema nervoso 
centrale. Come Scheckner spiega nel 
suo libro, piccole quantità di mercurio 
possono accumularsi nel tempo 
all’interno del corpo, e in particolare nel 
cervello, dove sono difficili da espellere. 
Il mercurio colpisce due bersagli nel 
nostro sistema biologico: l’apparato 
neurologico e secondariamente quello 
immunologico. Inoltre, l’assorbimento 
giornaliero di mercurio dipende da 
molte variabili individuali: dalla forza 
masticatoria, dal grado di acidità del 

cibo ingerito, dall’abitudine a masticare 
chewing-gum, dalla presenza di 
bruxismo o serramento delle arcate. 
L’intossicazione acuta da mercurio è 
molto conosciuta in medicina mentre 
quella a carattere cronico, da lenta 
assunzione, è molto più subdola 
perché difficile da riconoscere. Esistono 
comunque dei test che consentono 
di verificare possibili aumenti di 
mercurio nell’organismo, come il 
mineralogramma, eseguito attraverso 
l’analisi del capello. Prestate attenzione, 
quindi, se in bocca avete ancora 
impiantati questo tipo di otturazioni. 

Agnese Tondelli ambientebio.it

L’Aecoc (l’Associazione spagnola di 
produttori e distributori attivi in vari 
settori), in collaborazione con la Ifco 
Systems Spagna, ha realizzato uno 
studio sul consumo di frutta e verdura e 
sui fattori che ne influenzano l’acquisto. 
Lo studio ha coinvolto più di duemila 
consumatori a Madrid, Barcellona,   
Valencia, Siviglia e Bilbao. “5 al día” 
l’indagine è stata suddivisa in sei sezioni 
distinte: il consumo, l’acquisto, i canali 
commerciali, il processo d’acquisto, 

il negozio ideale e le considerazioni 
chiave. Dai risultati si evince molto sul 
comportamento dei consumatori, per 
esempio: 1-Più della metà degli intervistati 
consuma quotidianamente a casa frutta e 
verdura, mentre altre famiglie dovrebbero 
aumentarne il consumo. 2 - Per quanto 
riguarda la frequenza d’acquisto, solo la 
metà acquista ortofrutta tutti i giorni, gli 
altri una volta alla settimana. Di solito 
si compra frutta e verdura stagionale. 
3 - I consumatori spagnoli preferiscono 

i canali tradizionali piuttosto che iper e 
supermercati. 4 - La maggior parte dei 
consumatori pianifica parte dell’acquisto, 
ma effettua decisioni anche direttamente 
in negozio. L’acquisto di impulso è 
dettato da: aspetto dei prodotti, prezzo 
al chilo, stagionalità e origine. 5 - Per il 
consumatore il negozio ideale è lontano 
dalle zone di produzione, con una vasta 
gamma di prodotti, ordinato e pulito, 
con ampio orario di apertura e dove si 
ricevano informazioni precise. 6 - Tra le 

principali considerazioni che emergono 
da questo studio, c’è quella relativa al fatto 
che aspetto dei prodotti, informazioni 
e stagionalità risultano fattori chiave 
al momento dell’acquisto. Questo 
studio aiuta a conoscere le esigenze del 
consumatore di frutta e verdura: tenere in 
considerazione come si comporta e come 
sceglie sono elementi fondamentali se si 
vuole aumentare il consumo di frutta e 
verdura tra la popolazione.

freshplaza.it  Fonte: www.5aldia.org

OTTURAZIONI DENTALI E INTOSSICAZIONI DA MERCURIO: QUALI RISCHI

SPAGNA: COSA, DOVE E COME ACQUISTA IL CONSUMATORE 
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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

I cetrioli sono uno degli alimenti 
migliori per la nostra salute. Sono 
ricchi di sali minerali, soprattutto di 
potassio, elemento molto importante 
per la disintossicazione del nostro 
organismo, in quanto elimina le 
tossine. Le prime coltivazioni di questo 
ortaggio, risalgono a 5000 anni fa. Si 
pensa che la pianta di cetriolo sia stata 
introdotta nel bacino mediterraneo 
dagli Egiziani. Una delle sostanze 
più importanti del cetriolo è l’Acido 
tartarico, un acido che impedisce 
ai carboidrati presenti nei prodotti 
alimentari di trasformarsi in grassi. 
Per questo è un alimento indicato a 
chi segue le diete. Vediamo da vicino 
alcune delle proprietà possedute 
dai cetrioli: aiutano a mantenere il 
corpo idratato: i cetrioli contengono 
il 96% di acqua. La loro polpa è 
quindi particolarmente idratante e 
rinfrescante, molto utile per mantenere 
la pelle elastica e per farci stare bene 
durante le giornate molto calde, 
quando il nostro corpo perde liquidi; 
- sono ottimi alleati dello stomaco: 
aiutano a placare i dolori addominali, 
ma anche a favorire la cicatrizzazione, 
basta applicare una fetta di cetriolo 
sulla ferita per accelerare il processo; 
- aiutano a eliminare le tossine dal 
corpo: i cetrioli hanno un effetto 
benefico sugli organi, perché grazie al 
loro contenuto di acqua e Sali minerali, 
favoriscono la diuresi e quindi 
l’eliminazione delle sostanze di scarto, 
presenti nel nostro corpo; - sono ricchi 
di nutrienti: soprattutto la buccia 
contiene molte vitamine necessarie per 
la salute generale, tra cui le vitamine 
A, B e C; non solo, gli zucchero in essa 

contenuti sono destrosio e fruttosio. 
I cetrioli contengono anche numerosi 
aminoacidi, tra cui acido aspartico e 
glutammico, arginina, alanina, lisina, 
leucina; - sono ricchi di minerali: 
contengono grandi quantità di potassio, 
magnesio e silice, calcio, fosforo e 
sodio; - aiutano la perdita di peso: 
come abbiamo spiegato in precedenza, 
i cetrioli contengono grandi quantità 
di acqua e pochissime calorie, per 
questo sono la scelta ideale per le 
persone che cercano di perdere peso; 
il loro contenuto di acido tartarico, 
inoltre, impedisce ai carboidrati che 
immettiamo nel corpo di trasformarsi 
in grasso; - per la bellezza della pelle: 
oltre a essere utilizzati per combattere 
le occhiaie, i cetrioli sono in grado di 
attenuare le infezioni della pelle e i 
fastidi derivanti dalle scottature della 
pelle; -  proteggono dal cancro: sembra 
che consumare cetrioli riduca il rischio 
di insorgenza di diversi tipi di tumori, 
compresi il cancro ovarico, al seno e 
all’utero. Questo perché aiuterebbero 
a eliminare gli effetti di alcuni 
composti nocivi, introdotti attraverso 
l’alimentazione, che possono insidiare 
il nostro corpo; - riducono i livelli di 
colesterolo nel sangue e regolano 
la pressione. In particolare, il succo 
di cetriolo contiene un ormone utile 
alla produzione di insulina, efficace 
nel ridurre il livello di colesterolo e 
regolare a pressione sanguigna, inoltre 
contiene fibre, potassio e magnesio; 
-contro l’alitosi: i cetrioli rinfrescano 
il palato e curano diverse patologie del 
cavo orale. Basta metterne un pezzo 
in bocca e premere, usando la propria 
lingua, verso le gengive. Tenetelo per 

mezzo minuto: aiuterà a uccidere 
tutti i batteri responsabili dell’alito 
cattivo; - alleviano i dolori articolari: 
questi alimenti contengono una fonte 
eccellente di silice, che rafforza il 
tessuto connettivo. Sembra inoltre 
che il loro consumo aiuti ad alleviare 
il dolore nei pazienti che soffrono 
di artrite, grazie alle loro proprietà 
antinfiammatorie e alla loro capacità di 
ridurre il quantitativo di acidi urinari 
presenti nel corpo, che aumento lo 
stato di infiammazione generale; 

- combattono la sbornia: questo 
avviene grazie alla vitamina B in essi 
contenuta, agli zuccheri e agli elettroliti 
che riducono il mal di testa tipico del 
risveglio; - proteggono i reni: come 
abbiamo accennato prima, i cetrioli 
riducono gli acidi urinari presenti nel 
corpo, mantenendo i reni sani. Sono 
anche un coadiuvante nelle infezioni 
del tratto urinario, prevengono i calcoli 
renali, e stimolano la funzione renale, 
disintossicando l’organismo.

da Agnese Tondelli ambientebio.it

13 SUPER BENEFICI DEI CETRIOLI
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Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

AVENTOUR VIAGGI
“ L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI ”

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

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

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!!

Tutelare i passeggeri aerei è ancora una 
chimera in molti scali dei Paesi-membri 
dell’ Unione Euopea: lo ha certificato 
un’analisi compiuta dalla Commissione 
Europea sui reclami e sull’applicazione 
dei diritti dei passeggeri nel settore 
del trasporto aereo tra il 2010 e il 
2012. Dall’esame emerge che i reclami 
presentati alle autorità nazionali per 
la compensazione e l’assistenza sono 
tornati a livelli più bassi rispetto al 
picco registrato nel 2010 (crisi delle 
ceneri vulcaniche, disservizi causati 
dalla neve). Inoltre, i vettori aerei e gli 
aeroporti sono stati sanzionati solo 
nell’1% dei casi, in quanto la maggior 
parte dei reclami è stata regolata 
senza dover ricorrere alle sanzioni 

per garantire il rispetto delle norme. 
I reclami da parte di persone con 
disabilità e a mobilità ridotta in merito 
a problemi nel trasporto aereo restano 
in generale molto limitati e non sono 
state imposte sanzioni alle compagnie 
aeree per casi di questo tipo. Nel 
dettaglio i reclami ricevuti dagli ONA, 
gli Organismi Nazionali di Applicazione, 
a norma del regolamento che istituisce 
una compensazione e assistenza 
ai passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo o 
di ritardo prolungato (Regolamento 
CE 261/2004), sono stati 91.726 nel 
2010, 52.675 nel 2011 e 56.478 nel 
2012. Nel periodo di riferimento gli 
ONA sono stati restii a sanzionare i 

vettori aerei che hanno commesso 
infrazioni, a dimostrazione del fatto 
che le sanzioni rappresentano ancora 
l’ultimo strumento a cui ricorrere 
dopo il fallimento di tutti gli altri mezzi 
per garantire il rispetto delle norme. 
Per Siim Kallas, vice presidente 
e commissario per i Trasporti, ha 
dichiarato: «I diritti sono tali solo se 
attuati in modo efficace. Nonostante 
i risultati incoraggianti, resi evidenti 
dal dimezzamento dei reclami, la 
Commissione continuerà a vigilare 
per garantire che i viaggiatori siano 
pienamente consapevoli dei propri diritti 
e conoscano le regole per presentare 
un reclamo, se necessario». Obiettivo 
principale dell’attuale revisione dei 

diritti dei passeggeri del trasporto aereo, 
voluta dalla Commissione Europea, è 
anche il rafforzamento dell’applicazione 
e del controllo del rispetto di questi 
diritti. europa.ue

Margò, la linea di Eden Viaggi 
dedicata a chi desidera viaggiare 
in modo indipendente, scommette 
sulleCanarie e lancia una strategia 
operativa valida fino a marzo 2015: 
nel catalogo “Spagna 2014”, oltre 
ai voli charter con partenza ogni 
settimana dai principali aeroporti 

italiani, sono state aumentate le 
proposte con il volato di linea, anche 
low cost, da Malpensa, Bergamo, 
Verona, Pisa, Bologna. I pacchetti 
proposti prevedono soggiorni nelle 
migliori strutture delle isole a prezzi 
per tutte le tasche.
A Lanzarote, isola di grande fascino, 

Margò offre sette prodotti nelle località 
più interessanti dell’isola: Costa 
Teguise, Arrecife, Puerto del Carmen, 
Playa Blanca, Los Zocos e le spiagge 
del Reducto. Mentre per Tenerife la 
programmazione si concentra sulle 
richiestissime zone di Playa de Las 
Americas e Costa Adeje, anche se 

vengono offerte anche molte altre 
località diverse, come Las Galletas, 
La Caleta e Los Gigantes. Nella Gran 
Canaria, invece, sono otto le proposte 
Margò e tutte di livello medio-alto ma 
con prezzi molto aggressivi, dedicate 
soprattutto a chi cerca il divertimento. 
margo.travel

Il Festival Tiempo para la Paz porta la 
pace al cuore della comunità, fino al 7 
giugno a Las Palmas de Gran Canaria. 
In questo evento, organizzazioni 
civiche, educative, artistiche, culturali 
e sociali, come pure diverse comunità 
e gruppi, si riuniscono per celebrare 
la pace in tutte le sue forme. Ogni 
città che presenta il Festival della 
Pace si ispira individuale per portare il 
benessere personale e sociale, nonché 
per migliorare il proprio cambiamento. 

La città di Las Palmas de Gran Canaria 
ospita il “I° Festival Tiempo para la 
Paz” Giornate di Solidarietà, Sport 
e Cultura della Pace. Interverranno 
diversi relatori internazionali e oltre 
20 ONG locali. Con la partecipazione 
disinteressata di più di 30 gruppi 
musicali e cantastorie. 400 saranno i 
volontari.
Sarà presente l’Ambasciatore di Pace 
nella veste di oratore Mr Prem Rawat, 
che in una sua conferenza ha affermato 

“Ci sono persone piene di sé, persone a 
cui non importa niente della pace. Ma 
io credo che si tratti di una minoranza. 
La maggior parte delle persone di 
questo mondo vuole la pace, e se ciò 
è vero, allora la pace è un obiettivo 
realizzabile.C’è chi dice che non sarà 
possibile. Allora facciamo in modo che 
sia questo il momento per stare dalla 
parte di chi ci crede, e non da quella di 
chi non ci crede.”

per info www.tiempoparalapaz.org

Neos, compagnia aerea del Gruppo 
Alpitour, ha chiuso una trattativa con 
ILFC, International Lease Finance 
Corporation, per l’acquisizione di 
due Boeing B787-8 Dreamliner in 
consegna rispettivamente a febbraio 
e a giugno 2018, più un terzo in 
opzione con consegna prevista nel 
luglio dello stesso anno. Questi aerei 
completeranno la flotta oggi composta 
da B767-300 e B737-800. Neos ha 
deciso di investire nello sviluppo 
del proprio business scegliendo un 
aeromobile che oggi rappresenta 
la soluzione tecnologicamente più 
avanzata e il nuovo benchmark sui temi 
dell’ambiente al mondo: minori consumi 
di carburante e di costi di gestione, 
caratteristiche tecniche rivoluzionarie 

e maggior comfort e benessere in volo 
per il cliente, grazie a innovativi sistemi 
di umidificazione e pressurizzazione 
della cabina. Il B787 inoltre beneficia 
di livelli di illuminazione naturale e 
artificiale, anch’essi innovativi. Boeing 
ha acquisito ordini per oltre 1.030 
Dreamliner da 60 clienti da tutto il 
mondo, Neos è il primo e unico operatore 
italiano ad avere ordinato questo 
aeromobile di ultima generazione per la 
propria flotta. 
«Alpitour e la sua compagnia aerea 
Neos – afferma Gabriele Burgio, 
presidente e ad del Gruppo Alpitour 
– sono la testimonianza di una realtà 
finanziariamente solida che continua 
a investire in un settore che, in questi 
anni, complice la crisi e la contrazione 

dei consumi, ha perso fatturato e 
passeggeri. Noi continuiamo a guardare 
avanti e a dare segnali importanti 
al mercato e al Paese credendo nel 
turismo». «A livello di business – 
aggiunge Carlo Stradiotti, ad di Neos e 
dg del Gruppo Alpitour – i nuovi B787-
8 ci consentono di ampliare la scelta 
delle nostre mete di lungo raggio verso 
destinazioni – oggi non raggiungibili 
con voli diretti – collegate con un aereo 
in grado di coprire una distanza di 
14.500 chilometri».  
L’Italia d’altra parte gioca un ruolo 
chiave nella produzione del B787, 
perché proprio nel nostro Paese, Boeing 
– attraverso gli stabilimenti Alenia 
Aermacchi di Monteiasi-Grottaglie 
(Taranto), Foggia e Pomigliano (Napoli) 

– realizza il 14% circa delle componenti 
degli aeromobili (fusoliera centrale e 
stabilizzatori orizzontali). La conferma 
di Neos per i B787 è dunque anche 
un effettivo contributo all’eccellenza 
industriale italiana. neosair.it

UE: ANCORA DA MIGLIORARE LA TUTELA DEI PASSEGGERI AEREI

MARGÒ, OFFERTA CANARIE PER TUTTI I BUDGET

A GRAN CANARIA “FESTIVAL TIEMPO PARA LA PAZ”

BOEING 787-8 UN EFFETTIVO CONTRIBUTO ALL’ECCELLENZA INDUSTRIALE ITALIANA
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9 INVENZIONI SOSTENIBILI PER 
CAMBIARE LA NOSTRA VITA?

Esistono delle invenzioni che hanno segnato 
delle tappe molto importanti nella nostra 
esistenza. Vediamo insieme quali sono. 
Riciclaggio. Tutto ha il suo posto preciso; 
tutto, o quasi, può avere nuova vita per 
ridurre l’impatto sull’ambiente e il volume 
di rifiuti prodotto. Lampadine a risparmio 
energetico. Sono ovunque nella nostra casa 
ed arrivano a utilizzare il 75% in meno 
dell’energia necessaria alle lampadine 
normali. Ultimamente, si sta diffondendo 
un altro tipo di tecnologia, la tecnologia a 
led, più resistente, più luminosa. Pannelli 
solari un’altra delle invenzioni che potrebbe 

veramente cambiare il panorama energetico 
mondiale. Non solo sono una fonte di energia 
pulita, ma possono contribuire a ridurre i 
costi energetici delle case. Buste di plastica 
che diventano carburante è un’idea della 
società giapponese Blest Corporation. 
La Blest Machine è un elettrodomestico 
trasportabile in grado di trasformare la 
plastica in carburante. Auto ibride. Le auto 
ibride sono un’invenzione che potrebbe 
consentire di liberarsi dalla dipendenza 
dai combustibili fossili. Bottiglia di plastica 
biodegradabile. Creata da una miscela di 
alghe brune e cloruro di calcio, Ooho è una 
sorta di membrana di plastica biodegradabile 
che potrebbe sostituire le bottigliette d’acqua. 

Aereo a energia solare è il primo prototipo 
di aereo fotovoltaico che utilizza come 
combustibile l’energia solare. Macchina 
per creare carta igienica riciclata, ecco 
un’invenzione decisamente bizzarra: la White 
Goat machine. Nata da alcuni inventori 
giapponesi, questa macchina ha lo scopo di 
convertire la carta dell’ufficio (o altra carta) in 
rotoli di carta igienica Creare l’acqua dall’aria 
è un progetto che potrebbe rivelarsi decisivo 
per risolvere il problema della mancanza di 
acqua nelle zone dove c’è siccità o dove si 
sono verificati disastri naturali. L’idea è tutta 
italiana e viene dalla mente dell’architetto 
Arturo Vittori e del collega Andreas Vogler. 
Agnese Tondelli

Non appena arrivati sull’isola, io e la mia 
compagna abbiamo avuto la fortuna di 
contare sull’appoggio di una giovane 
coppia del Nord Italia: ci accomunava 
il fatto di aver  lasciato il Bel paese 
alla ricerca di una situazione migliore 
dove vivere. Questa coppia è stata per 
noi fondamentale per l’ambientamento 
a Tenerife, un appoggio per le prime 
informazioni in modo da poter muovere 
i nostri primi passi nonché due persone 
splendide che ci hanno accolto come se 
fossimo degli amici di lunga data. Anche 
grazie a loro la nostra voglia di scoprire 
è aumentata cammin facendo: durante 
una splendida giornata di sole, ventilata 
e serena, avevamo voglia di trascorrere 
dei momenti all’insegna del relax in 
spiaggia. Ci viene da loro proposto 
di raggiungere una baia alla quale è 
possibile accedere solo a piedi e dopo 
una camminata di circa un’ora, immersi 
nella Tenerife più selvaggia: saremmo 
andati a Spaghetti Beach, meglio nota 
come Playa de Diego Hernandez, vicino 
La Caleta. Avevamo quindi deciso di 
farci guidare alla scoperta di un posto 
nuovo, carichi di curiosità e voglia di 
innamorarsi dell’isola. Posteggiata la 
macchina a Playa Paraiso, al lato de 
El Marques, una scogliera dotata di 
un panorama incantevole dell’oceano, 
imbocchiamo il sentiero adiacente al 
lussuoso hotel presente e proseguiamo 
a piedi verso sud, in direzione Las 
Americas per intendersi: eravamo stati 
avvertiti di munirci di scarpe comode, 
di portarci beveraggio e che non ci 
sarebbe stata molta ombra durante 
il tragitto. Ad accompagnarci c’era la 
magnifica hembra di podenco delle 
nostre guide, che vagava libera e serena 
nel panorama arido ma al tempo stesso 
ricco di vegetazione: arbusti, cactus e 
piante di aloe, si facevano spazio tra  le 
innumerevoli pietre di forme e colori 
che vanno il nero catrame al grigio 
tenue. Le diverse sfumature del verde, 
dell’ocra e anche del rosso nella flora 
si integravano perfettamente con il blu 

intenso del mare, nostro inseparabile 
compagno durante la camminata. 
Proseguendo lungo il tracciato naturale 
della scogliera, non mancano i 
saliscendi ed anche alcuni rudimentali 
muretti abbandonati, costruiti per 
delimitare i confini delle proprietà 
terriere: tra questi e nel suolo roccioso 
non si può non notare la presenza delle 
tipiche lucertole di Tenerife, molto più 
grandi a quelle che siamo abituati 
a vedere in Italia e dal caratteristico 
colore bluastro del loro addome. 
Nella buona parte del sentiero si deve 
fare particolare attenzione in alcuni 
passaggi a dove si mettono i piedi: il 
fondo cambia repentinamente, si passa 
dalla ghiaia a tratti dove si pestano 
pietre e bassi cespugli. Dopo circa 20 
minuti a stretto contatto con l’anima di 
Tenerife Sud, si arriva ad un paesetto 
di pescatori, composto da poche case 
adagiate su una incantevole insenatura: 
a El Puertito di Adeje sembrava di 
essere tornati indietro nel tempo, si 
respirava un’atmosfera essenziale, dove 
appare evidente lo stretto legame con 
la pesca e il mare. Oltrepassandolo la 
vegetazione lascia sempre più spazio 
a un contorno frastagliato e la strada 
diventa un po’ più impervia: si inizia 
però a scorgere di fronte a noi la chiara 
scogliera che circonda la nostra meta, 
Spaghetti Beach. Il cammino consente 
di raggiungere quindi una spiaggia di 
sassi vulcanici: uno spettacolo unico 
sentire il mare che si infrange sulle 
pietre e, mentre si ritira, ascoltare il 
rumore dei ciottoli che si scuotono 
tra di loro, in una danza naturale. 
Oltrepassata la leggera pendenza sopra 
questa, si apre finalmente ai nostri 
occhi la visione della bagnasciuga: 
una distesa di sabbia che alla luce del 
sole sembra brillare intervallata da 
scogli bassi e scuri, una conca difesa 
da una parete che la protegge in tutta 
la sua larghezza. Nella discesa verso 
l’oceano incontriamo le prime capanne 
in paglia, attualmente abitate da una 

ventina di persone: una visione che 
stride con il sovrastante campo da 
golf e le lussuose strutture alberghiere 
distanti meno di un km in linea d’aria. 
Ci facciamo spiegare da loro l’origine 
del nome Spaghetti Beach: all’epoca 
dei primi arrivi in questa zona, dotati 
tra il 1968 e il 1969, periodo in cui 
la cultura hippie era nel pieno della 
sua espansione, questo tipo di pasta 
italiana era l’unico cibo consumato 
dalla comunità creatasi, che contava 
tra le sue file moltissimi nostri 
connazionali. Playa de Diego Hernandez 
non è una delle solite spiagge tinerfeñe, 
si raggiunge dopo aver intrapreso 
un’avventura e ci si immerge in una 

realtà molto diversa: un’insenatura di 
sabbia setosa semideserta, adatta per 
praticare il naturismo; inoltre fa molto 
pensare il fatto che anche al giorno 
d’oggi vi siano persone che l’abbiano 
scelta come loro casa. Come sempre 
ogni escursione gratifica e arricchisce, 
soprattutto quando delle persone, in 
questo caso i nostri amici, decidano 
di renderci partecipi offrendoci la 
loro disponibilità a scoprire un lato di 
Tenerife affascinante e unico. Siamo 
sempre disponibili, vogliosi e curiosi di 
sapere se qualche lettore del periodico 
ha dei suoi piccoli angoli di paradiso 
che vuole condividere con noi.

Alessandro Ugolini

SPAGHETTI BEACH: UN HABITAT HIPPIE NEL CUORE DI TENERIFE SUD

PARAISO VERDE - MAGIC BAZAR
Prodotti per la coltivazione e la cura

delle vostre piante: semi, medicinali biologici.
Articoli per fumatori…
Avda Adeje, 300 - Local 9

Sotto i portici, fronte piscina
PLAYA PARAISO - ADEJE / tel. 0034 687 295 037

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
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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.

si effettuano visite su appuntamento
con personale italiano, dalle 10 alle 15

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

Secondo l’ordinanza sulla protezione 
e il possesso di animali, animali 
potenzialmente pericolosi e misure di 
sicurezza, il veterinario di un rifugio per 
animali, gli addetti ai centri di raccolta e 
i tecnici del comune devono farsi carico 
di diffondere le informazioni trattate 
dalla suddetta ordinanza, secondo cui 
si stabilisce che i padroni di animali 
da compagnia sono responsabili della 
circolazione degli stessi nelle aree di 
pubblico accesso, e ugualmente gli 

stessi proprietari dovranno impedire 
che gli animali sporchino o rovinino 
quelle stesse aree. Inoltre, i padroni 
avranno l’obbligo di iscrivere gli animali  
al censimento comunale per gli animali 
da compagnia, oltre a tener presente il 
fatto che chi porta in giro un cane, sia 
in campagna o per vie pubbliche, dovrà 
all’occorrenza mostrare alle autorità 
le informazioni che comprovano 
l’identificazione completa dell’animale. 
Per quanto riguarda una eventuale 

confisca degli animali,  gli agenti di 
polizia sono informati in merito alla 
procedura per cui i servizi comunali 
potranno confiscare,  dopo addebita 
informazione, quegli animali che si 
sospettano vittime di maltrattamenti 
o torture, che presentino sintomi di 
aggressione fisica o denutrizione, che si 
trovino in strutture non adeguate, che 
abbiano un comportamento aggressivo 
e pericoloso per le persone, o che 
rechino ripetutamente disturbo ad 
eventuali vicini.

LA POLICÍA LOCAL Y
LOS PERROS ABANDONADOS

Ordenanza de protección y tenencia 
de animales, animales potencialmente 
peligrosos y medidas de seguridad El 
veterinario del refugio de animales, 
responsables del centro de acogida y 
técnicos municipales son los encargados 
de impartir esta acción formativa, que 
abordó cuestiones como la ordenanza 
municipal de protección y tenencia de 
animales potencialmente peligrosos, 
en la que se establece que los dueños 

de los animales de compañía son los 
responsables de su acceso libre a vías y 
espacios públicos, así como de impedir 
que los animales ensucien o deterioren 
las mismas.
Asimismo, los ponentes explicaron que 
los dueños de animales de compañía 
tienen la obligación de inscribirlos 
en el censo municipal de animales de 
compañía, además del hecho de que el 
portador de un perro que transite por 
el campo o por una vía pública deberá 
facilitar a la autoridad que lo solicite la 
identificación completa del animal.
En cuanto a la confiscación de animales, 
los agentes fueron informados de que 
los servicios municipales competentes 
podrán confiscar, previo informe, a 
los animales en caso de que existan 
indicios de maltrato o tortura, 
presenten síntomas de agresión física 
o desnutrición, se encuentren en 
instalaciones inadecuadas, tengan un 
comportamiento agresivo y peligroso 
para las personas o perturben de forma 
reiterada la tranquilidad y descanso de 
los vecinos.

Il meccanismo di apprendimento negli 
uccelli e nei mammiferi si basa su circuiti 
neuronali simili. A dirlo sono i ricercatori 
delMassachusetts Institute of Technology 
(Mit) di Boston e della Hebrew University 
di Gerusalemme che, per la prima volta, 
sono riusciti a individuare un parallelismo 
tra le classi di neuroni che regolano 
l’apprendimento nel cervello degli uccelli 
e le rispettive controparti nei mammiferi. I 
risultati del loro studio sono stati pubblicati 
su Journal of Neuroscience. L’attenzione dei 
ricercatori si è rivolta soprattutto al modo 
in cui gli uccelli imparano a cinguettare, 
una forma stereotipata di apprendimento. 

In particolare sono stati studiati i gangli 
basali, cioè quell’insieme di strutture che 
gioca un ruolo centrale nella capacità di 
apprendimento e nell’acquisizione delle 
abitudini. La ricerca di eventuali simmetrie 
nei circuiti neuronali di mammiferi e 
uccelli risulta però particolarmente difficile 
a causa dalle differenze anatomiche tra 
le due classi di animali. Infatti, mentre i 
gangli dei mammiferi si presentano in 
strutture anatomiche distinte (tra cui il 
globus pallidus e lo striatum), quelli degli 
uccelli non hanno divisioni e i diversi tipi 
di cellule si alternano in una struttura 
di circa un millimetro, conosciuta come 

“area X”.  Per superare questa difficoltà, 
gli studiosi statunitensi hanno registrato 
l’attività elettrica di singoli neuroni di 
giovani fringuelli zebra, avvalendosi di un 
microlettore motorizzato (uno strumento 
in grado di posizionare gli elettrodi 
esattamente nell’area X). In questo modo 
sono state individuate due distinte classi 
di neuroni, con schemi di attivazione 
diversi. Comparando le registrazioni 
ottenute con quelle delle due regioni del 
globus pallidus delle scimmie, gli scienziati 
hanno riscontrato delle “somiglianze 
notevoli” nei pattern di attivazione (per 
quanto la velocità di attivazione sia 

molto più elevata negli uccelli). Inoltre, i 
ricercatori hanno osservato che una delle 
due classi di neuroni dei fringuelli forma 
gli stessi tipi di connessioni che si hanno 
nei primati. “I nostri risultati mostrano 
che l’apprendimento negli uccelli e nei 
mammiferi si basa sugli stessi circuiti del 
cervello, malgrado le rispettive differenze 
anatomiche”, ha sottolineato Jesse 
Goldberg del McGovern Institute for Brain 
Research del Mit: “I circuiti, dunque, 
devono essersi evoluti almeno 300 milioni 
di anni fa, prima della divergenza tra uccelli 
e mammiferi”. (g.b.) Galileo - Giornale di 
scienza galileonet.it

LA POLIZIA LOCALE E I CANI ABBANDONATI

UCCELLI E MAMMIFERI APPRENDONO NELLO STESSO MODO

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



Il “Centro de Pedagogía Curativa y 
Terapia Social San Juan”, a tutti 
conosciuto come “Asociación San 
Juan” ha compiuto lo scorso 24 maggio 
vent’anni di attività. Per festeggiare tale 
evento, verranno organizzate giornate 
formative all’interno di questo centro, 
che durante tutti questi anni ha messo 
a disposizione strumenti per migliorare 
la qualità di vita delle persone con 
disabilità intellettuali e fisiche. Assieme 
al “Centro de Atención a la Discapacidad 
de Los Olivos”, rappresenta due massimi 
riferimenti nella cura e attenzione verso 
le persone con disabilità all’interno 
del comune di Adeje. In particolar 
modo, il centro San Juan si basa sugli 
insegnamenti del metodo Waldorf, 

ovvero sulla pedagogia curativa e sulla 
terapia sociale. Waldorf è un sistema 
educativo che combina la vita familiare, 
l’apprendimento e metodo di lavoro con 
la vita delle persone con disabilità. Il 
metodo incentiva l’integrazione sociale, 
culturale e professionale delle persone 
che presentano difficoltà e deficenze 
di sviluppo e necessitano di particolari 
attenzioni.

4º MEMORIAL KURT KONRAD
TORNEO DI BENEFICENZA ROTARY 

CLUB TENERIFE SUR
RICHARD PRINTSCHITSCH

Il nostro club organizza per il 19° 
anno consecutivo un Torneo di Golf 
di Beneficenza nel sud dell’isola e può 
contare con il sostegno di un gran 
numero di collaboratori, che anno dopo 
anno hanno sostenuto il nostro progetto 
di raccolta fondi per gli organismi che 
necessitano di aiuti economici. 
4º Memorial Kurt Konrad avrà luogo 
nel campo da Golf di Costa Adeje, 

sabato 14 giugno. Il campo da golf di 
Costa Adeje, come gli anni scorsi, mette 
a disposizione la sua struttura per 
permetterci di realizzare questo torneo. 
Le donazioni serviranno per aiutare i 
Centri scolastici del sud - nell’ambito 
del nostro progetto UN NIÑO - UNA 
COMIDA - UN LIBRO 

4º KURT KONRAD -MEMORIAL- 
19º Torneo Benéfico Rotary Club 

Tenerife Sur- Richard Printschitsch
Nuestro club organiza ya por 19º año 
consecutivo un Torneo Benéfico de Golf 
en el Sur de la Isla y cuenta con gran 

numero de colaboradores, que año tras 
año han apoyado nuestro proyecto de 
recaudación de fondos para organismos 
que necesitan ayuda económica.
4º KURT KONRAD -MEMORIAL- se 
llevara a cabo en el campo de Golf Costa 
Adeje, el sábado 14 de Junio. El Campo 
de Golf Costa Adeje, que como en años 
anteriores, nos ofrece sus instalaciones 
para que podamos realizar este Torneo 
Benéfico.
Donaciones serán para ayudar a los 
centros escolares del sur--en nuestro 
proyecto UN NIÑO - UNA COMIDA - UN 
LIBRO.

IL NETTARE DEGLI DEI AL 
SERVIZIO DEI BISOGNOSI

ROSSO, ROSÈ, BIANCO, FRUTTATO

Viña Zanata, la prestigiosa marca di 
vini che interpreta la tradizione della 

nostra terra in modo speciale, ponendo 
attenzione alle specificità e ai dettagli, 
per ottenere una produzione eccellente, è 
riuscita ad affermarsi tra i primi posti nei 
circuiti vinicoli internazionali, portando 
il nome delle Canarie ai massimi livelli 
mondiali, dimostrando alla propria 
gente, come ad estranei, che costanza ed 
amore per la propria terra consentono 
di ottenere, partendo da un acino d’uva 
dai riflessi d’oro, un nettare di altissima 
qualità, un “succo” che fin dall’antichità 
ha reso felici umani e divini. Non per 
ultimo, il nostro connazionale Maurizio 
Masciarelli DISTRIBUTORE UFFICIALE 
CAFFE’ BORBONE CANARIE - Vendita 
e Assistenza Macchine Caffè DIDIESSE 
- TECNOSYSTEM ha voluto contribuire 
a questa campagna solidale.
I ricavi  ottenuti dalla vendita di queste 
bottiglie Viña Zanat e del Caffè Borbone 
solidale, serviranno, per aggiungere un 
granello di sabbia alla campagna  1 niño 
- 1 comida - 1 libro, con cui si fornisce 
un pasto al giorno e i libri di studio 
ai bambini più bisognosi di Tenerife, 
aiutando anche quell’esercito di persone 

solidali, di cui vorremmo che anche tu 
facessi parte, per risolvere e alleviare le 
necessità dei più bisognosi.
SII SOLIDALE, SIAMO SOLIDALI, TUTTI 
INSIEME PER LA SOLIDARIETÀ.

El nectar de los dioses a servicio 
de los mas nececitados TINTO - 

ROSADO - BLANCO - AFRUTADO
Viña Zanata, la prestigiosa marca de 
vinos que encarna la tradición de nuestra 
tierra cuidando de manera especial las 
particularidades y los detalles con el fin 
de obtener una producción exquisita, ha 
conseguido afirmarse en los primeros 
puestos en los certámenes vinícolas 
internacionales, elevando el nombre de 
Canarias a lo más alto en todo el mundo 
y enseñando a propios y extraños cómo 
con la constancia y el amor a la tierra 
y a sus frutos se consigue obtener, 
a partir de un racimo contorneado 
vestido de perlas de oro, un néctar de 
altísima calidad, un caldo que desde 
la antigüedad ha hecho la eflicidad de 
hombres y dioses.
No por último, se uniò a esta campaña 

de solidaridad nuestro amigos 
italianos MAURIZIO MASCIARELLI, 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LA MARCA 
CAFFÈ BORBONE CANARIE - Venta y 
servicio de mantenimiento máquinas 
Caffè DIDIESSE - TECNOSYSTEM 
contribuye a esta campaña de 
solidaridad.
Los beneficios obtenidos de la venta 
de estas botellas Viña Zanat y el Café 
Borbone solidarias servirán para añadir 
un granito de arena a la campaña 1 
niño - 1 comida - 1 libro, con la cual se 
suministra una comida diaria y los libros 
de estudio a los niños más necesitados 
de Tenerife, ayudando también a ese 
ejército solidario del cual queremos 
que tú formes parte para resolver las 
necesidades de los más desfavorecidos. 
SÉ SOLIDARIO, SOMOS SOLIDARIOS, 
JUNTOS EN LA SOLIDARIDAD.

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

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com2828 INFO E CURIOSITÀ

Esaurire con poche righe un discorso sul 
colore non è possibile ma  riflettere sulla 
sua importanza nella vita quotidiana è 
necessario; così cercheremo di capirlo. 
Se chiudiamo gli occhi e immaginiamo 
di vedere un colore: il rosso; la tinta  
evocata ci apparirà calda e vivace, 
ma se volessimo denominarla forse ci 
riuscirebbe difficile. Perchè? Il “rosso” è il 
nome generico di ogni tinta rossastra ma 
le sue  gradazioni sono così tante che per 
identificarle dovremo sempre aggiungere 
qualcosa, es: rosso sangue, corallo, 
bandiera, ecc.., o usare un sinonimo, 
es: carminio, bordeaux, cardinale, ecc... 
Per questo  risulta difficile abbinare le 
tinte ( Es: una maglietta rossa con una 
gonna in tinta ) perchè non trovando un 
adeguato nome alla tonalità,  dovremo  
accostare i capi per accertarci che 

siano in cadenza. Ai colori diamo 
anche dei reconditi significati: una 
rosa rossa è un messaggio d’amore, un 
fiocco (azzurro o rosa) un annuncio di 
nascita, ma il colore influenza anche 
il nostro linguaggio facendo trapelare 
le nostre emozioni :“ Ho il viso tutto 
rosso”(preoccupazione) “ “E`stata 
una giornata nera” (delusione). Sono 
però  gli emozionanti  cromatismi della 
natura (i colori del paesaggio, del cielo, 
del mare, ecc..)  così lucenti  e vibranti 
a suggestionarci e commuoverci. Però, 
attenti! La percezione di  un colore può 
essere effimera,  mutevole e  di breve 
durata perchè dipende da molti fattori 
come: l’assorbimento e la riflessione 
delle superfici alla luce, il tipo di 
pigmento con cui è composto un colore, 
lo sfondo in cui si trova,  il tipo di fonte 

luminosa ecc... Poi.... se il sole accende 
di luce i colori, al tramonto  li modifica e 
spegne  fino a farli scomparire.
Fortunatamente  degli artisti (poeti, 
fotografi, musicisti, ecc...)  ci hanno 
regalato delle meravigliose opere 
cromatiche che hanno reso indelebile 
ed unico il fenomeno del colore. 
Attualmente siamo più coscienti della 
sua funzione espressiva ed estetica 
e della sua importanza  nello stile 
personale. Anche i bambini amano i 
colori e con degli sgargianti disegni  
ci esprimono le loro emozioni.  Ce lo 
dimostra Fabio, un  piccolo amico 
che ringrazio per avermi inviato  dei 
coloratissimi disegni, (composti con le 
tecnologiche tinte di un computer) e una 
bella filastrocca sui colori.

Prof. D’Arte  Enrica Menozzi

Nero color del mistero,
c’ è il verde della speranza,

poi il rosso e il giallo di un fuoco
che dura poco.

Il rosa colore della pelle,
viola notte piena di stelle.

Il verde chiaro,
e anche il marrone

per terminare la nostra canzone.
di Fabio Catellani anni 7

IL COLORE E LE SUE INNUMEREVOLI TINTE

ASOCIACIÓN SAN JUAN: VENT’ANNI AL SERVIZIO DEGLI ALTRI

ROTARY CLUB TENERIFE SUR



Giugno
2014 2929INFO E CURIOSITÀ

 OROSCOPO GIUGNO 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

 quello che ti dà la nuova emozione, 
non è in ottima posizione. Tenetevi pronti ad 
ascoltare un mare di bugie, ma consolatevi 
sul lato professionale, dove continuano 
le soddisfazioni, riceverete una novità 
lavorativa la quale vi porterà lontano dalla 
vostra famiglia. 

 continuare ad essere prudente, è la 
migliore cosa da fare. Attenzione al lavoro, 
potrai far fatica per avere quello che ti meriti, 
un compagno potrà dirti cose che non sai, ma 
a tuo favore. Il momento è positivo, ti potranno 
capitare nuove amicizie o opportunità lavorative.

 il giallo sarà un colore che ti darà 
segnali in amore da tenere presenti, potresti 
incontrare una persona con la macchina 
gialla, oppure indossa una maglia gialla, 
o collegata con l’oro o altro. Le amicizie vi 
faranno divertire, dandovi serenità e sicurezza, 
finalmente potrete contare su qualcuno.

 piccole discussioni in arrivo ti metteranno 
un po’ di malumore. C’è qualcosa che non 
quadra nel tuo modo di fare o nella tua squadra, 
in questi giorni dovrai saper giostrare le tue 
azioni. I conti finanziari non tornano e anche con 
la banca qualcosa manca. 

 che transito che c’è lassù nel cielo! Ci 
vorrebbe una vigilessa, Marte, Venere e Mercurio 
fanno un transito positivo per te, aprendoti le 
strade del’amore e le vie del lavoro, Ma che tu voi 
di più!! Il tuo segno di fuoco esplode in giugno, è 
il mese del sole e calore. 

 il tuo telefonino esploderà di messaggi e 
contatti, il periodo sarà positivo specialmente 
nei giorni centrali del mese, inoltre dovresti 
ricevere una lettera personale o un’email, che 
da qualche tempo si fa attendere, sarà una tua 
soddisfazione personale, che aspettavi.

 aaaaah! Voglio moriiiiii… ho Toro, non 
è mica facile morire, ci vuole il momento 
giusto!  Anzi, fai attenzione, le cose storte 
stanno per finire, la tua situazione avrà 
dei miglioramenti molto presto. Nell’ultima 
settimana di giugno, potrete contare su 
qualcosa che avrete in  pugno.

 il tempo sta passando e qualcosa sta 
portando. Una novità sta arrivando, da questa, 
seguiranno altre combinazioni per i tuoi sogni. 
Ricordati che: è quando meno te lo aspetti, che 
arrivano i confetti. Lavoro traccheggerà tra alti e 
bassi, anche perché la vostra concentrazione è 
basata molto sui sentimenti.

 attenta! Dopo l’uomo lupo, segue l’uomo 
cancro! La luna ti farà attrarre da un segno del 
cancro e ariete, sarà meglio che te lo sogni questo 
incontro. Non saranno incontri favorevoli, anzi 
il tuo istinto già da subito avvertirà, il negativo. 
Coloro che aspettano denaro avranno una 
sorpresa.

 prevalere sulle scelte ti darà 
l’evoluzione.  Attenzione nei prossimi giorni 
noterai che non mancheranno certo le gelosie, 
le insidie e nei tuoi confronti, dovrai saper 
ignorare le situazioni e conquistarti nuovi 
obiettivi. Il punto cruciale è il lavoro, la tua 
posizione non è bella al momento.

 venerdì 13 tu guarda in cielo vedrai 
una sfera luminosa, è la luna piena, esprimi 
il tuo desiderio, ma fallo con concentrazione e 
credici. Vedrai che già da questo mese potrai 
avere due sorprese, durante questo momento 
dovrai essere sola e in un posto silenzioso, non 
dovrai essere disturbata, ma concentrata.

 il periodo potrebbe rivelarsi un po’ uggioso 
o noioso, ma ci sarà un tiramisù. Infatti, ci 
saranno alcuni giorni portatori di novità grandiose 
e professionali, il 05, 08 ,14, e soprattutto il 28, 
potrete aspettarvi delle novità, arrivate così per 
caso, le quali vi lasceranno  a bocca aperta.

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

Carissimi amici: da questo mese iniziamo 
a conoscere questi Esseri meravigliosi che 
sono sempre vicini a noi. Iniziamo dagli 
Arcangeli e le Loro particolarità. L’Arcangelo 
Michele. Il significato di questo nome è 
(colui che è come Dio. Colui che sembra 
Dio). È l’Arcangelo chi libera gli umani e 
il pianeta dagli effetti della paura .aiuta 
a trovare il coraggio di seguire la nostra 
verità. Quando ci sono cambiamenti 
radicali della nostra vita Lui è vicino a noi. 
Quando ci sono momenti di confusione, 
paura per la nostra sicurezza, quando si 
è confusi sulla strada da prendere. Aiuta 
anche a sistemare problemi meccanici o 
elettrici. Vi ricorda il compito della vostra 
vita e vi da il coraggio per portarlo a 
termine. È il patrono dei poliziotti. I colori 
dell’aureola di questo Arcangelo sono; 
rosso violaceo,blu reale e oro. Il cristallo 
associato è Sugilite. Non aver timore di 
invocare l’aiuto di questo meraviglioso 
Arcangelo, Lui ama molto aiutare poi può 
essere in più posti contemporaneamente 
non lo disturbate mai. La sua protezione si 
avverte in maniera molto energica quando 
chiedete il Suo aiuto, e protezione. I figli 
della luce sono individui molto vivaci, con 
volontà e convinzioni personali su come 
cambiare il pianeta. Queste persone hanno 
un carattere molto risoluto che li spinge a 
battersi per le proprie convinzioni. Molti figli 
della luce sono sul pianeta e tanti ne stanno 
nascendo. Sono persone che tantissime 
volte non vengono compresi e spesso sono 
etichettati come soggetti affetti da disturbi di 
deficit dell’attenzione, questo a causa della 
loro iperattività e per il loro grande intuito, 
si annoiano ad ascoltare cose che sanno e 
che ritengono inutili per la loro evoluzione. 
Il compito di chi ha a che fare con questi 
bambini, o ragazzi, è aiutarli a mantenere 
alta la loro autostima, non credere a un 
prototipo di bambino robot che vogliono 
creare. Sono figli o nipoti di esseri indaco 

già da molti anni qui sul pianeta. Ascoltateli 
seguiteli con molta attenzione possono 
aiutare gli adulti a capire e sensibilizzarli 
verso i problemi che ci sono. Sono esseri 
cristallini che si incarnano su questo 
pianeta per aiutare gli umani nell’evoluzione 
ma vengono fermati da chi non vuole questa 
evoluzione. Sono esseri meravigliosamente 
puri. Tanti di voi potrebbero essere genitori 
di questi bambini cominciate ad ascoltarli 
e non sgridateli se si annoiano a studiare 
e vedono altre cose, connettetevi con la 
loro grandissima intelligenza e vedrete 
che sapranno insegnare il vero amore e 
come vivere nella pace e nell’armonia. Il 
deficit di attenzione è stato messo per poter 
fermare la rinascita del genere umano, non 
fermatevi alle apparenze se vostro figlio è 
vivace, lo vedete annoiato da cose che gli 
ruotano intorno, ma con un intelligenza e 
sensibilità, molto marcate siete al cospetto 
di un figlio della luce. Siate degni di questo 
dono e cominciate ad ascoltarlo invece di 
volerlo imprigionare in tematiche che sono 
solo umane con tantissimi insegnamenti 
che poi alla fine non portano da nessuna 
parte. Consiglio del mese: Dedica mezz’ora 
al giorno a te stesso/a per fare quello che 
ti piace. Mantieni un diario di quello che 
provi durante questo tempo dedicato a te. 
Un grandissimo abbraccio di luce e amore 
Alisea

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
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Il suono della conchiglia, nella notte di 
San Giovanni, nel comune di San Juan 
de la Rambla.
Lunedì 23 giugno alle 21.45 dal Risco 
Mazapè usciranno i suonatori di 
conchiglia, facendo suonare questo 
strumento naturale durante tutto il 
tragitto, fino ad arrivare all’incontro 
con il santo patrono San Giovanni, 
nella Notte Magica, illuminandosi 
con le torce, con l’eco delle conchiglie 
che annunciano la nascita di Battista 
nel giorno più lungo e nella notte più 
corta (solstizio d’estate). Le conchiglie 
alle Canarie erano un mezzo di 
comunicazione che si usava per 
chiamare, come facevano i guanci. Si 
usava come un orologio, nelle giornate 
di lavoro, nelle piantagioni di banane, 
per entrare e uscire dal lavoro. Anche 
i pescatori le usavano per avvisare 
che si dovevano riunire per andare 
a pescare. Veniva anche utilizzato 
come “gossip rosa”, quando si faceva 
suonare di notte, per far sapere che 
una donna era rimasta incinta senza 
essere sposata, o che aveva tradito suo 
marito. I “canaleros”, la utilizzavano per 
avvisare chi irrigava quando gli sarebbe 
toccata  la razione di acqua, e in molte 
altre occasioni come allarme d’incendio 
sui monti, per spartirsi un animale in 
modo scherzoso (asino, o per esempio 

il maschio della capra), per avvisare 
quando bisognava dar da mangiare, 
nella notte di San Giovanni, per 
annunciare la nascita di Battista, etc. 
Dal 2009 Ricardo González, cittadino 
di Icod, ha recuperato la tradizione del 
suono della conchiglia nella notte di 
San Giovanni, chiamata anticamente la 
suonata di San Giovanni, e ha voluto 
riportare questa stessa tradizione anche 
alla cittadina di San Juan de la Rambla, 
essendo questa un luogo idoneo per 
il suono delle conchiglie, in un vero 
auditorio naturale (Risco del Mazapé) e 
per far conoscere alle nuove generazioni 
usi e costumi degli antenati.

RESONAR DEL BUCIO 2014
Resonar del Bucio Noche de San 

Juan en el municipio norteño de la Villa 
de San Juan de la Rambla. El lunes 23 
de junio a las 21:45h desde el Risco 
Mazapé, saldrán los tocadores de bucio 
haciendo resonar este instrumento 
natural por todo el camino, hasta 
llegar al encuentro con el santo patrón 
San Juan, en la Noche Mágica, y 
alumbrándose con antorchas, con el 
eco de las caracolas anunciando el 
nacimiento del Bautista en el día más 
largo y la noche más corta, (solsticio 
de verano). Los bucios en canarias 
eran un medio de comunicación que se 

utilizaban para llamar, como hicieron 
los guanches. Como reloj, en las 
jornadas de trabajo, en las plataneras 
para entrar y salir del trabajo. También 
los pescadores para avisarse de que 
tenían que reunirse para ir a pescar a la 
trainera. También fue utilizado como la 
prensa rosa de la época, ya que se hacían 
sonar por las noches, cuando una mujer 
quedaba embaraza sin ser casada, o le 
era infiel a su marido. Los canaleros, lo 
utilizaban para avisar a los regantes, de 
la hora que les tocaba la dula de agua y 
en muchas más ocasiones, para alertar 
del fuego en el monte, para repartir en 
plan jocoso un animal, (burro, macho 
cabrío, etc), para avisar cuando había 
que darle de comer a los animales; en 
la noche de San Juan, para anunciar el 
nacimiento del Bautista, etc. Desde el 
año 2009 el icodense Ricardo González, 
ha recuperado el resonar de los bucios 
en la Noche de San Juan, llamadas 
antiguamente: las sonadas o sonatas 
de San Juan, y ha querido, llevar la 
recuperación de esta tradición, al 
municipio norteño de la Villa de San 
Juan de la Rambla, por ser un lugar 
idóneo para el resonar de los bucios, en 
su auditorio natural, (Risco del Mazapé), 
y para que la nuevas generaciones 
disfruten del uso y costumbres de 
nuestros antepasados.

Date e orari di inizio di tutte le partite e info diretta TV. 
Ormai è tutto pronto, l’attesa sta per finire.
Il Mondiale Brasile 2014 si aprirà il 12 giugno, alle ore 
17:00 locali (alle 22:00 in Italia) con la partita inaugurale 
a San Paulo tra i padroni di casa del Brasile e la Croazia.
Per vedere in campo l’Italia dovremo aspettare il 14 
giugno, quando a Manaus, gli azzurri sfideranno 
l’Inghilterra nella prima partita del Gruppo D.
Orario di inizio della partita alle 18:00 (a mezzanotte ora 
italiana). Nella seconda giornata l’Italia andrà a Recife 
dove il 20 giugno affronterà la Costarica. Partita che 
inizierà alle ore 13:00 (le 18:00 in Italia). La terza ed 
ultima partita della fase a gruppi per l’Italia si disputerà 
a Natal, il 24 giugno alle ore 13:00 (le 18:00 in Italia). 
Avversario di turno sarà l’Uruguay di Suarez e Cavani.
Le partite dell’Italia fanno parte delle 25 partite del 
Mondiale 2014 che la Rai potrà trasmettere in chiaro in 
diretta tv e in streaming grazie al proprio sito internet 
e alle applicazioni dedicate. Tutte le altre partite del 
Mondiale saranno esclusiva di Sky.
La fase a gruppi procederà con giornate da 3 e 4 partite, 
e si concluderà il 26 giugno con le ultime due partite del 
Gruppo H alle ore 17:00 (le 22:00 in Italia), Corea del 
Sud-Belgio e Algeria-Russia. 

DI SEGUITO LA COMPOSIZIONE DEGLI OTTO GRUPPI 
E LE DATE DELLE PARTITE:
GRUPPO A: Brasile, Croazia, Messico, Camerun
(12, 13, 17, 18, 23 giugno) 
GRUPPO B: Spagna, Olanda, Cile, Australia
(13, 18, 23 giugno) 
GRUPPO C: Colombia, Grecia, Costa d’Avorio, Giappone 

(14, 19, 24 giugno) 
GRUPPO D: Uruguay, Costarica, Inghilterra, Italia
(14, 19, 20, 24 giugno) 
GRUPPO E: Svizzera, Ecuador, Francia, Honduras
(15, 20, 25 giugno) 
GRUPPO F: Argentina, Bosnia, Iran, Nigeria
(15, 16, 21 e 25 giugno) 
GRUPPO G: Germania, Portogallo, Ghana, USA
(16, 21, 22, 26 giugno) 
GRUPPO H: Belgio, Algeria, Russia, Corea del Sud
(17, 22, 26 giugno)

Il 28 giugno si aprirà, con l’inizio degli ottavi di finale, 
la fase ad eliminazione diretta. Le partite e gli ottavi si 
giocheranno nei giorni 28, 29 e 30 giugno e 1 luglio. Due 
partite al giorno: una alle ore 13:00 (18:00) e l’altra alle 
ore 17:00 (22:00). Le città che ospiteranno gli ottavi di 
finale saranno Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, 
Recife, Brasilia, Porto Alegre, Sao Paulo e Salvador.
Il 4 e 5 luglio si disputeranno i quarti di finale. Due 
partite al giorno: una alle ore 13:00 (18:00) e l’altra alle 
ore 17:00 (22:00). Le città che ospiteranno i quarti di 
finale saranno Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasilia e 
Salvador. L’8 e il 9 luglio si disputeranno le semifinali. 
Entrambe le partite si giocheranno alle ore 17:00 (22:00), 
una a Belo Horizonte, l’altra a Sao Paulo.
Il 12 luglio, alle ore 17:00 (22:00), nella città di Brasilia, 
si disputerà la finale per il terzo e quarto posto.
Il 13 luglio sarà il giorno della finalissima che si 
disputerà alle ore 16:00 (21:00) nel leggendario stadio 
Maracanà di Rio de Janeiro.

fonte blastingnews.com / foto sport.leonardo.it
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CALENDARIO MONDIALI DI CALCIO TENERIFE HEART”

Scopri  online le collezioni e il brand di “Tenerife 
heart” nel sito www.tenerifeheart.es.
Le t-shirt pensate per rendere unico e 
piacevole il ricordo di questa meravigliosa 
isola di Tenerife. “Tenerife heart” crea il 
propri disegni, sempre con attenzione e 
innovazione, creando un rapporto qualità 
prezzo, incredibile.
 
Le t-shirt le puoi acquistare presso molti 
negozi di gadget, numerosi a Tenerife o 
comodamente a casa tua, online.
Visita il sito  www.tenerifeheart.es e acquista 
le tue magliette preferite, è semplicissimo, 
scegli quella che più ti piace, effettua il 
pagamento e la tua t-shirt, che ti ricorda la 
tua splendida vacanza a Tenerife, la potrai 
indossare o regalare, quando e come vuoi.
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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)


