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Signor Sindaco, cominciamo con 
la domanda di maggior attualità: 
quando sono cominciati i primi 
campionati mondiali di Windsurf? 
In realtà i primi campionati mondiali 
si tennero a El Médano alla fine degli 
anni ‘90. Dopodichè, per mancanza di 
fondi, fummo costretti a sospenderli, 
perchè il comune di Granadilla de 
Abona da solo non era in grado di 
sostenere i costi. Quando invece si è 
capito che manifestazioni del genere 
giovano non solo al comune che le 
ospita, ma all’intera isola di Tenerife, 
si è ricominciato ad ospitare questa 
manifestazione, per la gioia di tutti.
VT: Da quanto tempo Lei è sindaco 
del Comune?
A parte una parentesi che va dal 2007 
al 2011, in realtà sono sindaco dal 
1991. Questo è il 3° comune più grande 
dell’isola, comprende costa, monte e 
“mediania” (territorio situato tra i 600 
metri e i 1.500 metri sul livello del mare, 
ndr). Tra i 14 centri più importanti, 
sicuramente conoscete Los Abrigos, El 
Médano, San Isidro.
In realtà, è un territorio molto complesso 
che cerchiamo di valorizzare nella 
sua diversità: per quanto riguarda la 
“mediania”, cerchiamo di promuovere la 
produzione e la vendita di prodotti tipici, 
a Granadilla è presente infatti l’unico 
mulino di Gofio dell’isola; siamo l’unico 
comune a sostenere la coltivazione con 
jable (un minerale di pietra vulcanica 
leggera, che si utilizza nell’agricoltura 
del sud dell’isola, come fertilizzante a 
lenta diffusione, ndr), sosteniamo il 
turismo rurale, che valorizza i nostri 

paesaggi, e siamo naturalmente anche 
il primo comune spagnolo ad aver 
ottenuto la certificazione Starlight 
(certificazione per la promozione delle 
rotte di Astroturismo, ndr).
Per quanto riguarda la costa, è 
importante far sapere che il nostro 
comune è l’unico nell’isola ad avere 
spiagge naturali, come El Médano, 
La Tejita, circondati da un paesaggio 
assolutamente contaminato, che 
offre quindi un’alternativa al classico 
turismo di massa. 
VT: Parlando di prodotti locali, cosa 
ci racconta del mercato del pesce, 
inaugurato a Los Abrigos lo scorso 
anno? 
Siamo riusciti a creare l’unico mercato del 
pesce al sud, con materia prima pescata 
direttamente da imbarcazioni locali: 
vogliamo infatti promuovere l’attività 
della pesca come vecchia tradizione di 
famiglia. Effettivamente, la pescheria 
non si conosce ancora come dovrebbe 
essere, ed è un vero peccato, anche 
perché, rispetto ad alcuni chioschetti 
di vendita pesce nei quartieri limitrofi, 
possiamo dire che il mercato di Los 
Abrigos è l’unico a seguire determinate 
direttive e a poter certificare la vendita 
di pesce fresco e locale. In ogni caso, 
per tutti i nostri prodotti locali, dalla 
mediania alla costa, cerchiamo sempre 
di mantenere la politica di sostegno ai 
nostri produttori, motivo per cui, per 
es. nei nostri mercati ortofrutticoli le 
postazioni di vendita vengono messe a 
disposizione gratuitamente (si pensi per 
esempio al mercadillo di San Isidro).
VT: Signor Sindaco, non possiamo 
non parlare del Porto di Granadilla, un 
tema molto polemico, e ci piacerebbe 
comprenderne le ragioni.
Il Porto di Granadilla è installato dal 
1991. La sua esistenza è di vitale 
importanza per complementare il Porto 
di Santa Cruz, che non è adatto per le 
grandi navi. Il nostro invece si affaccia 
su acque profonde ed è quindi in grado 
di ricevere grandi imbarcazioni. 
Diventa anche fondamentale per 
l’installazione di impianti di gas: ciò 
implicherebbe infatti un risparmio 
per aziende e grandi alberghi del 30% 
sull’attuale consumo di elettricità.
Bisogna inoltre pensare a quali 
possibilità di lavoro per l’isola 

implica una zona dove, nel raggio di 
6 Km, esistono un porto, un poligono 
industriale e un’aeroporto. 
Sono state dette tante cose contro 
il porto, e ci terrei a fare alcune 
precisazioni: siamo in grado di 
rispettare i valori stabiliti dal protocollo 
di Kyoto, per cui le emissioni di CO2 
sono pari a zero. Il porto di Granadilla è 
il più studiato d’Europa e rispetta tutte 
le normative UE in materia di rispetto 
ambientale, secondo gli standard più 
rigorosi e moderni esistenti in materia. 
Inoltre, non danneggia il turismo, perché 
lontano dalle spiagge frequentate dai 
bagnanti. 
Si prevede che il porto sia operativo 
nel 2016, e al momento ci sono già 
diverse imprese internazionali per la 
trasformazione di materiali (VT: dalla 
Sardegna sono stati investiti sul Porto 
20 milioni di Euro). Sarà il porto del 
triangolo tra Sudamerica, Europa, 
Africa. Ma ci piacerebbe anche che 
diventasse il porto della FAO, anche 
per cercare di marginare la sanguinosa 
emigrazione verso l’Europa. Noi 
rappresentiamo l’ultima frontiera del 
nostro continente, e giochiamo un 
ruolo primario nelle politiche rivolte agli 
arcipelaghi dell’Atlantico che formano 
la Macaronesia. Dobbiamo quindi avere 
un ruolo di mediazione con l’Africa, e 
appoggiare il Sudamerica.
Non dimentichiamo poi l’ITER, dove si 
trova il sesto computer più potente del 
mondo. Sono inoltre previsti lavori per 
l’estensione di un cavo sottomarino fino 
a San Paolo, e non sarà più necessario 
passare per Londra o New York. Grazie 
alla ricerca e alle nuove tecnologie, 
cerchiamo, anche se con grosso ritardo, 
di marginare il grosso dramma creato 
dalla disoccupazione. L’economia si 
basava solo sull’edilizia, motivo che 
ci spinge ora a cercare altre vie per 
creare occupazione. Insomma, siamo 
fiduciosi che Granadilla diventi presto 
la piattaforma strategica di Tenerife.
VT: Ci può fornire qualche dato 
sulla realtà della comunità italiana a 
Granadilla de Abona?
I dati del 2012 parlano di 1.592 residenti, 
ovvero la seconda comunità di stranieri 
dopo quella inglese. Per l’esattezza, 
931 uomini e 661 donne, motivo per 
cui, scherzando, ci piace pensare 

che si potrebbe combinare qualche 
matrimonio tra gli italiani e le canarie! 
Scherzi a parte: l’afflusso demografico, 
come del resto in tutto il sud dell’isola, 
ha visto numeri impressionanti negli 
ultimi decenni. Grazie però ai fondi che 
gli anni d’oro della nostra edilizia hanno 
reso disponibili, siamo stati in grado 
di adattare servizi e infrastrutture 
all’aumento della popolazione (da 15.000 
residenti a fine anni ‘90 agli attuali 
50.000). Non nego che non ci siano stati 
problemi, soprattutto quando la crisi ha 
colpito l’occupazione e i Canari hanno 
visto arrivare persone con diverse 
ed altre professionalità ad occupare 
posti di  lavoro. Ma quell’incredibile 
laboratorio di integrazione e convivenza 
che è la scuola, rappresenta ormai 
senza dubbio un’istituzione di enorme 
importanza. Non dimentichiamo infatti 
che nel nostro Comune convivono 
persone provenienti da 162 diverse 
nazionalità. Ma non dimentichiamo 
nemmeno che, il fatto di essere un’isola, 
ci predispone da sempre al confronto e 
all’accoglienza di altri popoli. 
VT: Signor Sindaco, ci piacerebbe 
concludere quest’intervista 
soddisfacendo una nostra curiosità: 
che significato ha la parola 
“Granadilla”?
Si chiama Granadilla un piccolo fiore 
tipico delle nostre zone, ma a me piace 
ricordare la leggenda che da il nome 
alla nostra città. Si dice che all’epoca 
della “Conquista” di Tenerife da parte 
della Corona Spagnola, i soldati di 
origine andalusa, nei periodi di neve, 
guardando dalla costa verso monte, si 
ricordassero della loro Sierra Morena 
(nord di Granada, in Andalusia, ndr). 
Pensando quindi ad una piccola 
Granada, battezzarono la nostra città 
con il nome di “Granadilla”. 
F.P. dalla redazione 

“PASSEGGIATA PER LE ISTITUZIONI”: questa volta ViviTenerife incontra il 
sindaco di Granadilla de Abona, Francisco Jaime González Cejas 



33Agosto
2014

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

Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com

Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

La visita di un gruppo di giornalisti 
provenienti dagli USA, avvenuta 
circa un anno e mezzo fa, continua 
a generare informazioni riguardanti 
l’isola come meta turistica. L’ultimo 
a farlo in ordine di tempo è stato 
proprio il Wall Street Journal, che 
lo scorso mese ha dedicato varie 
pagine alle meraviglie turistiche di 
Tenerife. Si viene ad aggiungere così 
agli altri 17 reportage sulla nostra 
isola che sono stati pubblicati da 
quando è avvenuta la visita, la cui 
ripercussione in termini economici 
si stima intorno ai 750.000 €. Il 
presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, ha spiegato che l’interesse 
degli Stati Uniti verso Tenerife, 
riconosciuta come realtà turistica 
che va oltre il solo concetto di 
spiaggia e sole, cresce  in maniera 
considerevole, grazie a questo 
importante contributo dei media, 
che dimostra come Tenerife venga 
considerata meta di vacanze 
completa, ricca di tradizioni e 
cultura, che contribuiscono ad 
arricchire l’immagine di autenticità 
che si cerca, per trascorrere alcuni 
giorni di riposo diverso. Gli articoli 

sull’isola sono stati pubblicati in 
diversi siti, dal New York Resident 
al Chicago Tribune, per arrivare 
ai quotidiani USA Today o Global 
Traveller, per contare un totale 
di circa venti quotidiani e riviste 
che raggiungono un totale di 56 
milioni di lettori. Il numero di turisti 
statunitensi arrivati a Tenerife nel 
2013 ha toccato la cifra di 13.800, 
segnando un aumento del 2.5 % 
rispetto all’anno anteriore. La quota 
di viaggiatori di questa nazionalità 
verso l’isola, rispetto al totale dei 
visitatori, è pari allo 0.3 %. dalla 
Redazione.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DE EEUU EN TENERIFE

La visita de un grupo de periodistas de 
Estados Unidos a la Isla, hace ahora 
un año y medio, sigue generando 
artículos para el destino. El último 
en hacerlo es el Wall Street Journal, 
que el pasado mes dedicó varias 
páginas a los encantos turísticos 
de Tenerife. Se suma así a los más 
de 17 reportajes sobre nuestro 
destino que han sido publicados 
desde entonces a raíz de esa visita, 

cuya repercusión económica 
total asciende a 750.000 euros. 
El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, explica que “el interés de los 
estadounidenses hacia Tenerife, a la 
que consideran mucho más que sol y 
playa, se pone de manifiesto con esa 
importante repercusión mediática, y 
demuestra que nos valoran también 
como lugar de vacaciones completo, 
con unas tradiciones y una cultura 
que les aporta la autenticidad 
que buscan para unos días de 
descanso diferentes”. Los artículos 
sobre la Isla han sido publicados 
en diferentes medios, desde el 
New York Resident al Chicago 
Tribune, pasando por el diario USA 
Today o Global Traveler, y así hasta 
cerca de una veintena de diarios y 
revistas que en conjunto suman 
unos 56 millones de lectores. El 
número de turistas estadounidenses 
llegados a Tenerife en 2013 ascendió 
a 13.800, lo que supuso un aumento 
del 2,5 por ciento respecto al ejercicio 
anterior. La cuota de viajeros de esa 
nacionalidad a la Isla respecto al 
total de visitantes en ese periodo se 
situó en el 0,3 por ciento.

Il presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
nella sede del Tenerife Convention Bureau 
(TCB), ha esposto le opportunità che l’isola 
offre in materia di turismo congressuale 
ed eventi, ad un gruppo di 60 responsabili 
di imprese regionali, nazionali ed 
internazionali con sede a Tenerife. Queste 
opportunità si traducono in entrate di 
circa 100 milioni di Euro all’anno. Alonso 
ha sottolineato che la magnifica struttura 
congressuale dell’isola, composta da 
cinque grandi centri, per una capacità 
totale di 4.000 persone, e un’offerta 
alberghiera di 4 5 stelle, pari alle migliori 
città spagnole, ha fatto di Tenerife un vero 
punto di riferimento in materia. Grazie 
al contributo del TCB, si offre sostegno 
ai promotori locali, indispensabili per la 
creazione di congressi, che diventano cos’ 
obiettivo principale tra le attività dello 
stesso TCB. Investimenti e collegamenti 
Oltre al TCB, la presentazione è 
servita anche per esporre ulteriori 
obiettivi perseguiti dall’ente Turismo de 
Tenerife, come per esempio la ricerca di 
investitori. Why Tenerife? è il marchio 
con cui si vogliono promuovere affari 
ed investimenti, illustrando una serie 
di vantaggi, come per esempio i benefici 

fiscali, le potenzialità logistiche o la 
posizione strategica tra Europa, Africa e 
America. Oltre a quanto appena esposto e 
per convincere gli inversori a scommettere 
sull’isola, il fattore connettività diventa 
fondametale. Su questa linea, si è 
descritto in maniera dettagliata l’intenso 
lavoro che l’ente Turismo de Tenerife 
svolge per ottenere ancor più collegamenti 
degli attuali 160 che uniscono  Tenerife 
ad altrettanti aeroporti d’Europa e del 
mondo. 

100 MILLONES AL AÑO POR EL 
TURISMO DE CONGRESOS

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
presentó a unos 60 responsables de 
empresas regionales, nacionales e 
internacionales con sede en Tenerife las 
oportunidades que ofrece la Isla para 
la celebración de congresos y eventos a 
través de Tenerife Convention Bureau 
(TCB), unas actividades que suponen 
unos ingresos para la Isla de más de 
100 millones de euros anuales. Alonso 
destacó que “la magnífica estructura” de 
congresos de la Isla, con cinco grandes 
centros con capacidad para hasta 4.000 
personas y una moderna planta hotelera 

de 4 y 5 estrellas al nivel de las mejores 
ciudades españolas, “ha convertido a 
Tenerife en una auténtica referencia”. 
El presidente insistió en el apoyo que 
desde el TCB se brinda a los promotores 
locales de congresos, “imprescindibles 
en la captación de los mismos”, y que se 
constituye como uno de los principales 
objetivos de la marca. Captación de 
inversiones y más conexiones. Más allá 
del TCB, la presentación sirvió para 
exponer otros objetivos perseguidos 
por Turismo de Tenerife, como el de la 
captación de inversiones.
Why Tenerife? es la marca a través de la 
que se dan a conocer las ventajas de la 
Isla como lugar para hacer negocios, entre 
ellas sus beneficios fiscales, su capacidad 
logística o su ubicación estratégica entre 
Europa, África y América. Junto a lo 
anterior, y para lograr que los inversores 
apuesten por la Isla, la conectividad 
aérea se convierte en un factor clave. 
En esa línea, en la sesión se detalló el 
intenso trabajo que desarrolla Turismo de 
Tenerife para conseguir más conexiones 
que amplíen las actuales 160 que unen 
Tenerife con otros tantos aeropuertos de 
Europa y del mundo.

PRESENTATE IN GRECIA LE 
ROTTE ASTROTURISTICHE

La città greca di Salonicco è stata 
recentemente sede del secondo incontro del 
progetto europeo EUSkyRoute. L’iniziativa, 
capeggiata dal Cabildo attraverso l’ente 
Turismo de Tenerife, avanza ulteriormente 
verso l’obiettivo di creare rotte astroturistiche 
nei territori che aderiscono al progetto e che 
sono: Polonia, Portogallo, Grecia, Bulgaria, 
Italia e Spagna. Il presidente ha ricordato 
come l’isola sia autentico riferimento in 
materia di qualità del proprio cielo, rinforzata 
anche dal fatto che il Parque Nacional del 
Teide o Granadilla de Abona sono destinazioni 
Starlight, o anche dalla presenza a Izaña dei 
telescopi dell’osservatorio dell’Instituto de 
Astrofísica de Canarias. I partecipanti alle 
sessioni di lavoro svoltesi nella città greca 
hanno presentato il lavoro realizzato fino 
a quel momento nei loro paesi, ma anche 
esposto dubbi e problematiche sorte durante 
la creazione delle rotte astronomiche. Hanno 
presentato anche proposte per collegare 
l’astronomia alla mitologia, come nel caso 
delle Grecia, o con la storia antica e le risorse 
archeologiche, come fatto da Bulgaria e 
dall’Italia, o con il turismo rurale, proposto da 
Polonia e Valencia. L’incontro ha avuto luogo 
nel Science Center and Technology Museum 
di Salonicco e si viene ad aggiungere a quello 
avuto luogo lo scorso gennaio a Tenerife, e 
a quelli che seguiranno fino a completare il 
progetto, in aprile 2015. Le istituzioni che 
partecipano al progetto EUSkyRoute sono 
l’Istituto Nazionale di Astrofisica de Cagliari 
(INAF) e l’Istituto  Tendenze Economiche 
Regionali (TENDER), entrambi dell’Italia; 
l’Istituto per lo Sviluppo Sociale (IDS) del 
Portogallo; l’Agenzia di Consulenze Gantcho 
Popov (GPOPOV), della Bulgaria; il Centro 
delle Scienze e Museo Tecnologico di Salonicco  
(NOESIS), in Grecia; l’Organizzazione 
Turística Regionale della Subcarpazia (PROT), 
in Polonia; e l’Agenzia Valenciana per il 
Turismo (AVT), che, insieme all’ente Turismo 
de Tenerife, rappresenta la Spagna.

GIORNALISTI AMERICANI A TENERIFE

TURISMO CONGRESSUALE: ENTRATE PER 100 MILIONI ALL’ANNO
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Il litorale della Montaña Amarilla, nel 
nucleo di Costa del Silencio, comune 
di Arona, è stato integrato nel progetto 
delle micro aree marine protette  “Micro 
Áreas Marinas Protegidas”, un’iniziativa 
promossa dalla EcoOcéanos, 
associazione ONG, e, in questo caso, 
con la collaborazione dell’Assessorato 
all’Ambiente del Comune di Arona, il 
cui obiettivo consiste nel sviluppare 
strategie per la gestione di aree marine, 
in funzione di una convivenza proficua 
tra la conservazione, la pesca e le 
attività di svago. Si tratta di un progetto 
innovatore nella gestione delle aree 
costiere, basato su determinate aree 
protette e di piccole dimensioni, vigilate 
dagli stessi utenti e destinate a stimolare 

lo sviluppo economico di diversi settori, 
attraverso l’incremento di attività 
turistiche e ricreative dentro questi 
stessi spazi. In definitiva, le microaree 
marine protette sono piccole frange 
marine, dove si promuove la protezione 
e la conservazione delle biodiversità e 
degli ecosistemi esistenti, a partire dal 
potenziamento delle attività sostenibili 
di rilevanza turistica, come per esempio 
attività di immersione, snorkeling, 
kayak, surf o windsurf. dalla Redazione

MONTAÑA AMARILLA.MICRO 
ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

El litoral de Montaña Amarilla, en el 
núcleo aronero de Costa del Silencio, 
se integra en el proyecto de Micro Áreas 

Marinas Protegidas, una iniciativa 
impulsada por la ONG EcoOcéanos, en 
este caso con la colaboración del área 
de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Arona, cuyo objetivo se centra en 
desarrollar “estrategias de gestión 
marina que plantea una convivencia 
productiva entre la conservación, la 
pesca y los usos recreativos”.
Este proyecto es “un modelo innovador 
de gestión costera, basado en áreas 
marinas protegidas de pequeñas 
dimensiones, vigiladas por los propios 
usuarios y destinadas a favorecer el 
desarrollo económico de múltiples 
sectores mediante el fomento de 
actividades turísticas y recreativas 
dentro del espacio”. En definitiva, las 

Micro Áreas Marinas Protegidas son 
“pequeñas franjas marinas donde se 
fomenta la protección y conservación 
de la biodiversidad y los ecosistemas 
presentes, a partir de la potenciación de 
actividades sostenibles con importancia 
turística, como por ejemplo el buceo, el 
snorkel, el kayak, el surf o el windsurf”.

Vi è mai capitato di avere dei preconcetti 
su qualcosa o qualcuno e conoscendolo 
più a fondo i primi pensieri siano stati 
rivalutati? A noi è capitato con Playa 
Paraiso, una località a pochi km da Las 
Americas che dalla scorsa primavera è 
diventata la nostra nuova casa.
Nei primi mesi di permanenza a Tenerife 
avevamo visto questa zona con occhi 
piuttosto scettici: esteticamente il paese 
non è ben curato, sembra invece un po’ 
trascurato; ci sono delle zone allo stato 
brado, addirittura un edificio lasciato 
incompiuto ed abbandonato. Si ergono 
inoltre alcuni palazzi che rovinano la 
composizione della natura circostante 
in cui sono inseriti. Passando con l’auto 
nella via principale si vedono negozi di 
souvenir e una moltitudine di bar, che 
lasciano intravedere un lato non molto 
accattivante: appaiono infatti molto 
diverse dalle strutture più moderne dei 
centri turistici poco distanti. Inoltre 
un particolare che ci ha lasciato un 
po’ perplessi era la mancanza di 
una spiaggia: si percepisce un clima 
balneare, l’oceano si vede a poca 
distanza, ma una spiaggia no.
Come spesso accade però il caso 
consente di entrare in contatto con 
chiavi di lettura che fanno andare 
aldilà delle iniziali pregiudizi: un 
giorno di marzo, avendo una pausa 
di un paio d’ore dal turno lavorativo, 
io e la mia compagna decidiamo di 
esplorare l’intorno dell’hotel per cui 
lavoro, desiderosi di passare un po’ del 
nostro tempo libero insieme e perderci 
nello scrutare il mare. Incamminatoci 
verso la costa, si apre di fronte a noi un 
sentiero, una finestra sull’immensità 
dell’oceano, che offre una prospettiva 
unica del panorama e della vicina. Si 
viene travolti da una leggera brezza, 
provando una sensazione, tattile e 
mentale al tempo stesso, di freschezza: 
il profumo del mare e il suo rilassante 
brusio è un toccasana per l’equilibrio 
psicofisico. Seguendo l’andamento 
sinuoso della costa, il percorso sembra 
cullare mentre si cammina a lato di 
scogliere scure che scendono a picco 
nel mare: impossibile non volgervi lo 

sguardo per osservare il gioco delle 
correnti che si creano mentre l’acqua 
vi sbatte contro. Dopo circa un km, si 
arriva ad un punto in cui si rivolge le 
spalle all’orizzonte e si viene incanalati 
verso una piccola baia: alcune decine 
di metri di una spiaggia incantata, 
Playa de Las Galgas. La caratteristica 
che colpisce da subito è il senso di 
protezione trasmesso dalle imponenti 
ed eleganti scogliere presenti. La 
spiaggia non ospita nessun tipo di 
servizio, ma al contrario di quello che 
si può pensare, è uno dei luoghi più 
accoglienti da noi trovati a Tenerife: la 
sua setosa sabbia e le graziose palme 
presenti consentono di godersi una 
prospettiva da cartolina, soprattutto 
quando la scena è arricchita dalla luce 
tersa e soffusa del tramonto. All’entrare 
nella limpida acqua, la sabbia lascia 
spazio a rotondi ciottoli scuri, dando 
un ulteriore elemento cromatico allo 
scorcio. Questa playa è una perla 
incastonata tra due pareti possenti 
ma dolci al tempo stesso. Dopo questa 
passeggiata, ci rendiamo conto che 
potrebbe essere il luogo ideale per una 
giovane coppia che ha avuto la fortuna 

di trovare lavoro in questa località, per 
aumentare la qualità del poco tempo 
libero a propria disposizione: vivere a 
due passi dall’oceano è stato un sogno 
realizzatosi, fare colazione in terrazza 
guardando La Gomera ha un qualcosa 
di magico. Il contesto calmo, tranquillo 

e poco affollato, senza molta movida, ci 
spaventava al principio: la noia però non 
è riuscita a scovarci, anzi Playa Paraiso 
è diventata col tempo il luogo perfetto 
per potersi rilassare e rigenerare per 
continuare la nostra appassionante 
avventura sull’isola. Alessandro Ugolini

MONTAÑA AMARILLA. MICROAREE MARINE PROTETTE

UN PARAISO DI PLAYA - LA NOSTRA OASI RIGENERANTE
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Questa domanda me la sono posta 
l’altro giorno, quando ho finito di 
parlare con un mio amico palmero 
che,quantunque l’abbia conosciuto 
da poco, è diventato per me un vero 
amico; lui è un grande escursionista e 
un profondo conoscitore di “barrancos”, 
essendo altresí a conoscenza di tutte le 
storie, le leggende e i racconti popolari 
dell’intero arcipelago. Eravamo seduti di 
tardo pomeriggio nella graziosa piazzetta 
di Garafía, bevendo una deliziosa 
“cervecita” corretta al limone; e gli stavo 
raccontando delle mie tante escursioni 
nel “barranco” Chamoto o Badajoz 
(in particolare, quella fatta in una notte 

di luna piena con i miei carissimi amici  
Giacomo, Gabriella, Angela Salima, 
Andreina, Adriana, Juri, che era con 
sua madre e due amiche italiane, e tanti 
altri che saluto qui affettuosamente da 
questa pagina, nella quale udimmo, 
nel prolungato silenzio che ci eravamo 
imposti stando sdraiati sotto una 
sterminata moltitudine di stelle, una 
specie di flebile fruscio di voci che 
arrivava fino a noi dalle ripidissime 
pareti del “barranco”) quando il mio 
amico mi interruppe di colpo!
-”Gianni, devo dirti una cosa 
(ovviamente, lo sto traducendo perchè 
mi parlava in castigliano)!” -Ma devi 
promettermi che rimane fra me e te, va 
bene?
-”Certo, certo”- gli risposi, molto 
incuriosito; mi sembrava essersi 
innervosito e continuava a fissarmi quasi 
a voler capire se poteva effettivamente 
fidarsi di me.
P.- “Conosci certamente la storia della 
bambina delle pere,no?”-
G.- “Certo che la conosco,perchè?”-
P.- “Perchè... Gianni, torno a ripeterti 
che non mi va che si sappia quello che ti 
sto per dire: su questo tipo d’argomenti 
ci sono molti imbonitori e venditori 
d’arcani, lo sai,no?”-
G.-“Sí, sí lo so, ma non devi preoccuparti; 
dimmi, di che si tratta?”-
P.- “Si tratta, per l’appunto, di ciò che 
accadde alla bambina delle pere... “-Lo 
interruppi.
G.- “In che senso?”-
P.-”Nel senso che... è capitato anche a 
me!!!”-
G.- “Veramente, dici sul serio?”

P.- “Ecco vedi, lo sapevo!”-
G.-”Ma no, ma no, scusami;i l fatto è 
che... è sorprendente! Lo capisci, no?”-
Il Palmero appariva estremamente serio 
e la cosa mi stava stuzzicando “un 
montón” (come amano dire da queste 
parti).
P.- “Gianni, prima di parlarti di ciò 
che mi è successo, voglio subito dirti 
cosa è effettivamente successo a quella 
bambina; giustamente, l’ho potuto 
capire dopo la mia personale esperienza; 
lei era andata a raccogliere pere nel 
“barranco” Chamoto (che dopo la 
violenta conquista dell’isola fu chiamato 
Badajoz), abitando proprio lí vicino con 
i suoi genitori che erano contadini; il 
fatto accadde all’inizio del secolo scorso, 
intorno al 1905. La bambina raccontò 
al suo ritorno (ma,intanto,erano passati 
almeno 40 anni o addirittura 50 anni 
secondo  un’altra versione) che si era 
ADDORMENTATA SOTTO UN ALBERO 
DI PERE e che si risvegliò in una GROTTA,  
dove ricordava aver visto ESSERI DI 

LUCE (un’altra variante dello stesso 
racconto riferisce che fu svegliata da un 
essere di luce e portata successivamente 
nella grotta). La bambina pensava che 
erano passate soltanto alcune ore, ma 
quando giunse a casa sua trovò i suoi 
genitori... completamente invecchiati, 
mentre lei era ANCORA LA STESSA 
BAMBINA!!! Cosa era successo secondo 
te, amico italiano?”-
G.- “Bah! Lessi a suo tempo che avrebbe 
potuto trattarsi di un’esperienza 
concernente PORTE DIMENSIONALI; 
penso che lo sai anche tu,no?”-
P.- “Esatto! Si tratta proprio di 
un’esperienza dimensionale, ma io 
ti dico di piú! La bambina ricordava 
in maniera alquanto confusa, perchè 
posso assicurarti che si addormentò 
all’ingresso della grotta e non sotto l’albero 
delle pere; inoltre, non vide affatto alcun 
ESSERE DI LUCE!!! Semplicemente, 
al suo risveglio (avvenuto nella stessa 
grotta), fu quasi accecata dai riverberi 
guizzanti  che il vento e il sole (agitando 
e proiettando fogliame e ramoscelli dal 
fondo del “barranco”) disegnavano sulle 
pareti in penombra della grotta stessa. 
La bambina, addormentandosi, venne 
immediatamente presa dal vortice 
dimensionale che la scaraventò in un 
futuro fortunatamente  molto prossimo 
per lei; infatti, al suo risveglio tutto 
quanto le sembrò cosí familiare da 
tornarsene prontamente dai suoi: ma 
attenzione! Allontanandosi dal luogo 
di emersione temporale del Portale, 
la bambina non potè piú ritornare 
indietro e, pertanto,... RIMASE PER 

SEMPRE NEL FUTURO!!! Un futuro di 
almeno 40 anni, in cui lei era ancora la 
stessa bambina, ma i suoi genitori già 
avevano... 40 anni di piú!!!
G.- “Mamma mia, Palmero! Hai ragione: 
ti prendono per pazzo se propali una 
storia di questo genere! Io stesso no so 
che dirti, sono un po’ sconcertato.”-
P.- “Aspetta, non ho finito.”-
G.- “Non hai finito? Ma vuoi farmi morire 
d’un infarto fulminante?”-
G.- “Questa esperienza può accadere 
a tutti, sappilo, e a te specialmente 
che bazzichi, come me, per gli impervi 
burroni di queste isole vulcaniche, 
albergando nel tuo animo d’ecologista 
la mia stessa sensibilità proclive ad 
ascoltare le voci segrete della natura”.-
G.- “Ti ringrazio, amico, per l’immagine 
molto lusinghiera che ti sei fatta di 
me; ma cosa ti fa credere che possa 
succedere a tutti e, soprattutto, a me?”-
P.- “A tutti quelli che, scendendo in 
solitudine nei “barrancos”, sanno 
ascoltare le vibrazioni e sentire le forze 
che promanano soprattutto dal profondo 
delle grotte; ma forse il verbo giusto 
non è tanto ascoltare, quanto captare: 
captare il flusso d’empatia irresistibile 
che può prenderti inspiegabilmente e in 
modo imprevedibile  sul limitare d’una 
grotta!
G.- “Insomma, Palmero, la grotta è 
il PORTALE DIMENSIONALE! Ma, 
secondo te, che cos’è un “portale 
dimensionale”?-
P.- “Per quello che vado intendendo, 
sulla base anche della mia esperienza 
che fra poco ti racconterò, si tratterebbe 
di un processo di riconnessione 
magnetica o un processo di natura 
quantica che attualmente non siamo 
in grado di capire; quello che ora so è 
che un fluido sensoriale può attrarti 
verso l’ingresso di una grotta e lí cadere 
addormentato: in quel preciso istante 
attraversi incosciente la soglia del 
Portale ed il risveglio può avvenire o nel 
passato o nel futuro; è molto importante 
NON ABBANDONARE MAI (proprio qui 
fu l’errore della bambina)  il punto dove 
si è emersi!!!”-
G.- “Sto capendo: per poter ritornare 
indietro, bisogna rimanere esattamente 
nel punto in cui ci si è svegliati dopo “il 
viaggio” fatto da addormentati, non è 
cosí?”-
P.- “Esattamente! Bisogna rimanere nello 
stesso posto, anche perchè l’operazione 
del ritorno è quasi immediata! Si rimane 
dall’altra parte del tempo un minuto 
all’incirca (almeno cosí mi è sembrato) 
che corrisponde ad almeno 6 giorni del 
nostro tempo: quando mi è successo, già 
mi andava cercando la “Guardia Civil”!
G.- “Scusami, ma da cosa dipendono 
le coordinate spazio-temporali del 
“viaggio”? Come è che uno si ritrova 
nel passato o nel futuro? E in un’epoca 
anzichè in un’altra?”-
P.- “Mi fa piacere che mi fai questa 
domanda!Significa che sei stato 
attento e che hai afferrato molto 
bene il significato di quanto ti vado 
raccontando; riassumendo un po’, 

carissimo amico, ricordati che è la Grotta 
che ti attrae nel momento in cui il suo 
magnetismo ti pervade interamente; e 
quando ciò accade devi soltanto lasciarti 
andare, sederti sulla soglia della grotta 
stessa ed aspettare... con gli occhi 
chiusi!Sí, con gli occhi chiusi, perchè 
devi cercare nella tua mente immagini 
d’una situazione che ti piacerebbe 
vivere e intorno a quelle mantenere 
una forte concentrazione: quando il 
Portale ti afferra che sei già dolcemente 
addormentato, allora saranno proprio 
quelle immagini ad accompagnarti 
nel “viaggio” come materiale onirico 
d’un sogno che, freudianamente, sta 
esprimendo un tuo irresistibile desiderio 
insoddisfatto. Forse mi sto complicando 
con le parole, ma sottolineo chiaramente 
che il Portale, se si spalanca, ti porta 
esattamente... nella direzione dei tuoi 
desideri piú profondi!”-
G.- “È bella questa immagine d’un 
Portale del tempo che ti trascina... là 
dove il tuo cuore vorrebbe! Ma dimmi, 
Palmero, come mai la bambina delle pere 
scelse un futuro cosí tanto immediato?”-
P.- “Perchè stava desiderando 
intensamente d’avere con i propri 
genitori lo stesso rapporto amoroso 
che aveva avuto con i suoi nonni morti 
da poco; teneruccia,lei!Desiderava 
ardentemente dai suoi propri genitori 
il “cariño” che i nonni già non potevano 
piú darle! Malgrado il suo errore che ti 
ho già spiegato, fu veramente fortunata 
dato che, essendo rimasta nel futuro, i 
suoi genitori erano di fatto diventati per 
lei... come nonni!!!”-
G.- “Palmero, si può allora concludere 
che il Portale dimensionale altro non 
è che un varco quantico attraverso cui 
vediamo realizzati i nostri sogni?”-
P.- “Gianni, mi congratulo con te! 
Utilizzi sintesi espressive penetranti che 
mi lasciano di stucco! È proprio cosí, 
cosí come tu dici, sí! Ho, a questo punto, 
la forte convinzione che può succedere 
anche a te, veramente lo dico! Ti ritrovo 
tutti i requisiti indispensabili per un 
“viaggio”che, d’altronde, saresti in grado 
di raccontare meglio di me.”-
G.- “A proposito,ma il tuo “viaggio”? 
Quando me lo racconti? Ormai, amico 
mio, la cosa mi sta intrigando “un 
montón” e non puoi permetterti di 
lasciarmi con tutta questa curiosità che 
mi è salita in gola e che può farmi morire 
soffocato da un momento all’altro!”-
P.- “Gianni, mi dispiace ma si è fatto 
molto tardi: devo assolutamente 
tener fede ad un appuntamento già 
programmato; ma non devi pensare 
che voglio evadere la mia promessa! 
Senti, facciamo cosí: domani pomeriggio 
vediamoci alla stessa ora, ma non in 
Garafía; c’è un piccolo bar d’atmosfera 
autenticamente canaria in Punta Gorda: 
io ti aspetterò lí nel paesino davanti alla 
biblioteca. Va bene?”-
G.- “Vale, amigo, hasta mañana por la 
tarde”.

Gianni Galatone
lucreziocaro@hotmail.com
(foto di Gabriella e Gianni)

PORTALI DIMENSIONALI NELLE ISOLE CANARIE?
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In questi giorni la Commissione 
Cultura del “Congresso”, ha approvato 
la riforma parziale della Legge della 
Proprietà Intellettuale per rimetterla 
successivamente al Senato. Tra i punti 
più contrastati e con maggiori discrepanze 
la conosciuta “TASSA GOOGLE” che 
impianta il diritto di remunerazione 
a favore degli editori di notizie e, 
possibilmente anche agli autori di testi 
scritti che sono pubblicati nella versione 
in linea dei periodici. Dovranno pagarla 
i cosiddetti aggregatori di notizie, che 
sono quelli che riuniscono estratti di 
queste notizie o tutta l’ informazione. Il 
Responsabile Ministeriale, José Ignacio 
Wert, ha spiegato che con questa legge 
si va a migliorare la protezione dei diritti 
della proprietà intellettuale di fronte 
alle violazioni che possono verificarsi 
nell’ambito digitale, si darà  nuovo 
concetto normativo di copia privata. 
Inoltre il Ministro ha risaltato che si 
rafforzano gli strumenti per lottare 
contro la pirateria, visto che la norma 
stabilisce che, violano la norma non 
solo coloro che trattengono contenuti 
illeciti, ma anche tutti coloro che in modo 

sistematico, con proposito commerciale e 
consapevoli, facilitino l’accesso ordinato, 
classificato e indicizzato di contenuti 
illegali per la sua utilizzazione da parte 
di terzi. Le Sanzioni per infrangere 
la legge, andranno dai 30.000 a i 
300.000 euro. Inoltre si potrà agire 
sugli annuncianti e sulle piattaforme 
di pagamento elettronico che siano 
mediatori di attività illecite e bloccare 
tecnicamente le pagine. Rispetto alle 
entità di gestione collettiva, la riforma 
propone modificazioni profonde nel suo 
regime giuridico per raggiungere, tra gli 
altri risultati, una maggiore trasparenza 
nella sua gestione. Ad ogni modo la 
Spagna dovrà recepire la direttiva 
europea approvata su questo tema.
In relazione con le tariffe che queste 
società offrono, la riforma cerca il 
consenso del consumatore finale 
“Usuario”. In caso di disaccordo sarà 
obbligata ad intervenire la sezione I 
della Commissione della Proprietà 
Intellettuale. Si prevede che la norma 
potrebbe essere definitivamente 
approvata in settembre o ottobre. 

Avvocato Civita Masone

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En esos dias la Comisión de Cultura del 
Congreso ha aprobado la Reforma parcial 
de la Ley de la Propiedad Intelectual para 
remitirla pronto al Senado. Entres los 
puntos que màs discrpancias la conocida 
“TASA GOOGLE” que implanta el 
derecho de remuneración a favor de 
los editores de noticias y, posiblemente, 
también a los autores de textos escritos 
que son publicados en la versión en 
línea de los periódicos. Deben pagarla 
los llamados agregadores de noticias, 
que son los que reúnen extractos de 
esas noticias o toda la información. El 
responsable ministerial , José Ignacio 
Wert explicó que con esta ley se va a 
“mejorar” la protección de los derechos 
de la propiedad intelectual frente a las 
vulneraciones que puedan sufrir en el 
entorno digital, se va a dar una nueva 
regulación del concepto de copia 
privada. Además, el ministro resaltó que 
se refuerzan los instrumentos para 
luchar contra la piratería, ya que la 
norma establece que vulneran la ley no 
sólo quienes alojan contenidos ilícitos sino 

todos aquellos que de forma sistemática, 
con propósito comercial y a sabiendas, 
facilitan el acceso ordenado, clasificado e 
indexado de contenidos ilegales para su 
utilización por terceros. Las sanciones 
por incumplir la ley irán de los 30.000 
a los 300.000 euros. Además, se 
podrá actuar sobre los anunciantes y 
plataformas de pago electrónico que 
sean mediadores de actividades ilícitas 
y bloquear técnicamente las páginas. 
Respecto a las entidades de gestión 
colectiva, la reforma que se estudia 
plantea modificaciones profundas en su 
régimen jurídico para lograr, entre otros 
resultados, una mayor transparencia en 
su gestión. De todas maneras, España 
tendrá que trasponer la directiva 
europea ya aprobada sobre el tema. En 
relación a las tarifas que estas sociedades 
ofrecen, la reforma planteada busca el 
consenso con el usuario. En caso de que 
no haya acuerdo, se obliga a intervenir a 
la sección I de la Comisión de Propiedad 
intelectual. Previsiblemente, la norma 
podría estar definitivamente aprobada 
en septiembre u octubre.

Abogada Civita Masone

PROTEZIONE DEI DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

MEETING/FORUM : “LA GIORNATA DELL’INVESTITORE E DELL’IMPRENDITORE”
Investire e fare impresa alle Canarie- 
Agevolazioni e vantaggi fiscali, 
opportunità strategiche ed incentivi. 

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

•	Lavorazione, Produzione e trasforma-
zione agroalimentare, materie prime 
o semilavorati

•	Farmaceutica, Chimica, Ottica. (pro-

duzione e commercio all’ingrosso)
•	Tecnologie Avanzate ed innovative, 
elettronica, informatica, robotica ed 
automazioni

•	Ricerca per innovazione e sviluppo / 
Progettazione

•	Salvaguardia e gestione ambiente
•	Commercio all’ingrosso / Trading
•	Pubblicità / Marketing
•	Multimedia / Produzione audiovisive
•	Meccanica (fabbricazione, riparazione e 
manutenzione), fabbricazione mobili

•	Servizi per le imprese, le aziende e le 
persone

•	Formazione
•	Sicurezza
•	Editoria
•	Logistica e trasporti

Il meeting è infatti incentrato e 
focalizzato per fornire informazioni 
ed orientamento principalmente ed in 
particolare agli addetti dei settori sopra 

elencati. Illustrazione sullo svolgimento, 
dei temi trattati, degli scopi ed obiettivi 
dei Meeting / Forum / Seminari. 
Presentazione di “InfoCanarie” e del 
ruolo degli Uffici, Funzioni, Enti, 
Organismi del Governo delle Canarie 
e dei professionisti che collaborano ed 
interagiscono con “InfoCanarie” il suo 
programma di divulgazione (e relative 
iniziative) ed aggiornamento in materia 
di investimenti e sviluppo economico.
•	Divulgazione informazioni di caratte-
re generale ed ambientale sull’arcipe-
lago delle Canarie

•	Disamine sugli aspetti strategici, geo 
strategici, logistici, infrastrutturali, 
politici

•	Motivazioni sui punti di forza e del 
perché investire alle Canarie

•	Il REF – Regime Economico e Fiscale 
delle Isole Canarie

•	Aspetti fondamentali e analisi sui 
principali vantaggi ed appetibilità

•	La Zona Speciale Canaria; benefici fi-
scali e requisiti per poterne beneficiare

•	Recente Decreto Regio sulle “Start 
Up” per le nuove Società

•	Le Zone Franche di Tenerife e Gran 
Canaria

•	La Convenzione Italia / Spagna sulla 
NON doppia imposizione

•	Immobiliare. Analisi di mercato ed 
opportunità

Prossimamente vi comunicheremo le 
date e i luoghi dei nuovi Meeting.



L’Archivio Comunale, guardiano 
della storia di San Miguel de Abona. 
L’archivio dispone di un totale di 1.247 
metri lineari, che ospitano 15.500 
casse contenenti la documentazione 
che si è generata a partire dal 1798. 
Nella Giornata Internazionale degli 
Archivi, ogni anno l’UNESCO sceglie di 
far conoscere l’importanza del lavoro 
fatto dagli archivi di tutto il mondo. Gli 
archivi, depositari della documentazione 
generata dalle istituzioni e dalla  società, 
custodiscono la storia dei popoli, e ne 
salvaguardano i diritti. I loro fondi sono 
la testimonianza delle attività umane 
che si sono succedute nella storia, e 
l’importanza della loro preservazione 
è dovuta all’alto valore giuridico e di 
testimonianza dei documenti. In tal 
senso, il sindaco di San Miguel de Abona 
ha voluto rendere un doveroso omaggio 
all’Archivio Comunale di questa 
cittadina, che custodisce diversi fondi 
documentali. Cosi, González allude al 
documento più importante di questo 
archivio, proprio quello che ha creato il 
Comune di San Miguel, che nasce nel 
1798 e che ogni anno cresce. Inoltre, 
altrettanto importante, per chi si occupa 

di ricerca, è l’istituzione chiamata 
Pósito Agrícola Local (granaio agricolo 
locale), inizialmente provinciale, che 
si trasferì da Vilaflor a San Miguel de 
Abona nel 1854, portando con sè tutta 
la documentazione, la cui testimonianza 
più antica risale al 1597. L’Archivio 
Comunale si avvale di personale che 
si dedica esclusivamente a questo 
lavoro, per poter soddisfare richiese 
del Comune, di ricercatori e dei propri 
cittadini con maggior efficienza possibile. 
I depositi originali di scaffalatura fissa 
furono ampliati nel 2003 e poi nel 2011, 
e attualmente ammontano a 1.247 
metri lineari, suddivisi tra classiche 
scaffalature e armadi compatti. In essi 
sono conservate circa 15.500 casse di 
documentazione. dalla Redazione.
 

LA HISTORIA DE
SAN MIGUEL DE ABONA

El Archivo Municipal, guardián de la 
historia de San Miguel de Abona. El 
Archivo dispone de  un total de 1.247 
metros  lineales, los cuales albergan 
las 15.500 cajas de documentación que 
comenzó a generarse en 1798 hasta 
la actualidad. en el Día Internacional 

de los Archivos, cada año la UNESCO 
elige para dar a conocer la importancia 
de la labor de los archivos de todo el 
mundo. Los archivos, depositarios 
de la documentación generada 
por las instituciones y la sociedad, 
custodian la historia de los pueblos 
y salvaguardan sus derechos. Sus 
fondos son el testimonio de las 
actividades humanas que se han ido 
sucediendo a lo largo de la historia, 
y la importancia de su preservación 
gira en torno a los valores jurídicos y 
testimoniales de los documentos. En 
este sentido, el alcalde de San Miguel de 
Abona, ha querido hacer un merecido 
reconocimiento al Archivo Municipal de 
este municipio, el cual custodia varios 
fondos documentales. Así, González 
hace alusión al más nutrido de los 
documentos de este archivo que “es 
precisamente el que ha generado el 
propio ayuntamiento sanmiguelero, 
que se inicia en 1798 y sigue creciendo 
anualmente”. Igualmente, añade que 
“de gran importancia para quienes se 
basan en la investigación es el fondo 
del Pósito Agrícola Local, institución 
originalmente comarcal que se trasladó 

de Vilaflor a San Miguel de Abona en 
1854, trayéndose consigo toda su 
documentación, de la cual el testimonio 
más antiguo es de 1597”. l Archivo 
Municipal “cuenta con personal con 
dedicación exclusiva para poder atender 
al propio Ayuntamiento, a profesionales 
de la investigación y a la propia 
ciudadanía con la mayor eficiencia 
posible”. Los depósitos originales de 
estanterías fijas fueron ampliados 
en 2003 y 2011, contándose en la 
actualidad con un total de 1.247 metros 
lineales, repartidos entre las estanterías 
clásicas y armarios compactos. En ellas 
se cuenta una cantidad que ronda las 
15.500 cajas de documentación.

MAPPATURA FLUSSI: Analisi dei cambi di residenza, avvenuti all’interno dell’arcipelago nel 
periodo 1988-2011. (Fonte: Servizi Tecnici Sistemi informativi geografici e analisi spaziali 

Area Cabildo Insular de Tenerife)
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• 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

Circa 18.5oo ascensori nella sola 
provincia di Santa Cruz de Tenerife 
dovranno essere adattati nei prossimi 
mesi ad una nuova normativa, il decreto 

57/2005, che si pone come obiettivo 
quello di aumentare la sicurezza degli 
ascensori.
Il regolamento, entrato in vigore 
all’inizio dell’anno, non sanziona 
economicamente le comunità di 
proprietari, ma blocca il funzionamento 
delle cabine, se i disservizi rilevati 
dovessero rivelarsi gravi e non essere 
risolti entro sei mesi. Se la comunità 

dei proprietari risultasse titolare 
dell’ascensore, sarà il presidente e 
l’amministratore di fincas che dovranno 
mantenersi aggiornati sullo stato della 
macchina, e allertare in caso contrario 
le imprese di manutenzione.
Queste ultime saranno obbligate a 
notificare con due mesi di anticipo, 
quando effettuare i lavori di riparazione, 
per consentire all’amministratore 

di raccogliere i fondi per sostenere 
le spese. Con la nuova legislazione, 
gli amministratori di fincas sono 
obbligati ad informare con sufficiente 
anticipo per poter procedere al blocco 
degli ascensori, nel caso in cui non 
funzionassero correttamente.  Allo 
stesso modo, saranno obbligati ad 
informare la comunità dell’obbligo di 
rispettare il decreto.

TENERIFE: NUOVE LEGGI PER GLI ASCENSORI

LA STORIA DI SAN MIGUEL DE ABONA

STATISTICHE RESIDENTI IL PATRONATO ITAL
E I PENSIONATI

Il Patronato ITAL si occupa di previdenza sociale, sia 
italiana che estera, offrendo appoggio e consulenza 
sui seguenti ambiti: PENSIONI (di tutti i tipi, 
contributive e non contributive): informazioni, 
spiegazioni, svolgimento della pratica. Include 
anche la ricerca di contributi in altri stati in cui 
si ha lavorato (attraverso le sedi di patronato nel 
resto d’Europa e Americhe). CALCOLO ESTRATTO 
CONTRIBUTIVO (degli stati in cui si ha lavorato). 
RED/EST: dichiarazione reddituale da presentare 
presso la sede INPS di riferimento. PROBLEMI 
LEGATI AI DIFFERENTI ENTI PREVIDENZIALI 
ITALIANI (indebiti pensionistici, cambio domicilio 
bancario, cambio di residenza, esenzione imposte 
italiane, ricalcoli di pensione, ecc.). DICHIARAZIONI 
VARIE (di non copertura sanitaria, di non 
possesso di pensioni italiane, ecc.). RICHIESTA 
DI COPERTURA SANITARIA PER I PENSIONATI 
ALL’ESTERO INSERIMENTO PERIODO MILITARE 
NELL’ESTRATTO CONTRIBUTIVO AI FINI 
PENSIONISTICI. Il Patronato ITAL riceve solo ed 
esclusivamente su appuntamento.

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
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Il locale che risponde alle tue esigenze in ogni momento 
della giornata... in compagnia di amici o pranzi di lavoro, 
tutto, in un' atmosfera affascinante... la sua meravigliosa 
vista sull'oceano.

IL TUO LOCALE IDEALE PER COLAZIONI, PRANZI E CENE

Snack bar

C/ El Beril - s.n. / La Caleta - Adeje
Tel.: +34 922 702 229

Al Borgo è aperto tutti i giorni,
dalle 07.00 alle 24.00
C/ Grande, 33 Adeje (vicinanze Municipio)
+34 922 782 421 / + 34 628 119 052

Al Borgo està abierto todos los dias, 
de 7.00 a 24.00 
C/ Grande, 33 Adeje
(cerca del Ayuntamiento de Adeje)
+34 922 782 421 - + 34 628 119 052

RICETTA:
Tagliolini preparati in casa, con cozze 

asparagi e pomodoro pachino.
Un piatto prelibato da preparare o gustare 

direttamente al Ristorante Al Borgo. 

Dosi per una persona (circa):
120 gr. di Taglioni  - pasta fresca.

4 Punte di asparagi.
4 Pomodorini Pachino tagliati in due.

1 Testa di aglio.
8 Cozze 

Prezzemolo, olio, sale e pepe, q.b.

Soffriggere l'aglio in un cucchiaio di olio, 
aggiungere cozze, asparagi tagliati fini e i 
pomodorini, sfumare il tutto con del vino 
bianco. Aspettare che le cozze si aprano. 

Bollire a parte, per quattro minuti le punte 
degli asparagi e freddartli con acqua e 

ghiaccio. Cuocere la pasta e farla saltare in 
padella, aggiungendo un mestolo di acqua 
della stessa pasta, perché non si attacchi. 

Terminare con una manciata di prezzemolo.

...e Buon Appetito! Alessandro 

RISTORANTE-PIZZERIA AL BORGO - ADEJE
Alessandro sin da giovane cresce con l'idea che  "cuci-
nare" voglia dire esaltare i sapori, e valorizzare ogni 
singolo ingrediente. Da questa convinzione nasce il suo 
percorso "gastronomico".
E così, la passione di un giovane diventa  il filo condutto-
re, che lo porta alla continua ricerca di luoghi, ricette e 
sapori sempre nuovi. Di città in città, di paese in paese, 
Alessandro "impasta" per bene la sua carriera, studian-
do  e lavorando anche  presso i più il prestigiosi ristoran-
ti al mondo. Sughi e profumi lo trasportano cinque anni 
or sono a Tenerife, dove delizia, e continua a deliziarci. 
Ma Alessandro, non si ferma mai, e, alla ricerca della 
ricetta perfetta, continua a migliorare, a migliorarsi. 
Seguono corsi di aggiornamento, nuove tecniche ed 
elaborazione dei piatti, passando naturalmente per la 
chimica degli alimenti.
Un fermento, una passione che ha senso solo se condivi-
sa. Ecco allora che al Ristorante- Pizzeria Al Borgo, ad 

Adeje, potrete gustare le sue migliori interpretazioni 
della cucina italiana: pasta fresca, risotti, pesce, crosta-
cei. Per non parlare del suo primo amore, la pizza, che 
crea personalmente, facendo riposare la massa per ben 
36 ore.
 Ristorante-Pizzeria Al Borgo: eccellenza italiana ad Adeje . 
Ma non dimenticate che Al Borgo va bene anche per chi 
ha poco tempo: un bar-caffetteria dove potrete gustare 
panini, e pasticceria all'italiana. Tutto realizzato nelle 
proprie cucine.

         RESTAURANT-PIZZERIA AL BORGO - ADEJE
Alessandro desde muy joven se criò con la idea de que 
"cocinar" quiera decir exaltar los sabores, valorando 
cada ingrediente. De aquí empieza su camino "gastrono-
mico". Y lo que era la pasión de un joven se vuelve en un 
hilo conductor, que lo lleva hacia una búsqueda constan-
te de nuevos lugares, recetas y sabores.
De ciudad en ciudad, de país en  país, Alessandro va  

"amasando" su carrera, aprendiendo y trabajando en los 
restaurantes más prestigiosos del mundo.
Aromas y salsas lo traen a Tenerife, donde, desde hace 
cinco años, suele deleitar nuestros paladares. Pero 
Alessandro nunca se detiene y continúa su búsqueda de 
la receta perfecta. De esa forma, asiste a cursos de 
actualización, aprende nuevas técnicas y elaboraciones 
de recetas, sin olvidar la química de los alimentos. Pero 
esta pasión no tiene sentido, si no se comparte.
En el Restaurant-Pizzeria Al Borgo, en Adeje, podréis 
probar su mejor interpretación de la cocina italiana: 
pasta fresca, risotto, pescado, crustáceos.  Y por supue-
sto su primer gran amor, la pizza, que amasa él mismo, 
dejando la masa descansar durante 36 horas.
Restaurant-Pizzeria Al Borgo: excelencia italiana en Adeje.
No os olvidéis que  "Al Borgo" también es el lugar ideal 
para los que no disponen de mucho tiempo: una cafete-
ria donde disfrutar de bocadillos y pasteleria italiana. 
Todo hecho en su propia cocina.

Carpaccio di Polpo

   con vinaigrette di limone

        e pepe rosa
Tagliolini preparati in casa,

           con cozze asparagi

   e pomodoro pachino

Tartara con filetto di carne,

     con mozzarella di bufala, uovo di pernice

   passato al flambè, con crema di tartufo

Filetto in crosta ricoperto di pan pizza e
        ripieno di gorgonzola, prosciutto crudo,

    poggiato su crema di formaggi.
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Le isole Canarie, accomodatesi 
sull’ingresso dell’Oceano Atlantico, 
dietro quella “porta” raffigurata dallo 
stretto di Gibilterra, hanno preso 
forma solo lentamente nell’immaginario 
dell’Europa, ed è stato soprattutto 
grazie ai primi eroici navigatori che 
varcarono i limiti del mondo conosciuto. 
L’arcipelago, che fino al 1200 viveva 
solamente nella letteratura dell’epoca, e 
sempre alle dipendenze degli appellativi 
elargiti dagli autori greco-latini, che li 
chiamavano di volta in volta Campi Elisi, 
Isole Fortunate, isole dei Beati o anche 
Giardino delle Esperidi,  mescolava 
allusioni mitologiche a relazioni dissolte 
in anonime rotte, il tutto avvolto in una 
densa nebbia di mistero, leggenda ed 
utopica realtà.  
La “scintilla” che marcò definitivamente 
la “riscoperta” delle Isole Canarie nacque 
sotto l’influenza della nuova era delle 
scoperte, che ansimava per incontrare 
nuove rotte commerciali. Questo 
fenomeno venne sostenuto da quegli stati 
primordiali che regnavano sul vecchio 
continente, durante l’ultimo rantolo 
del basso Medio Evo (XI-XV), capeggiati 
dalle Repubbliche di Genova, Venezia e 
Firenze, che rivaleggiavano fortemente, 
sia per risorse che per individualismi, 
con le altre potenze dell’epoca: Castiglia, 
Aragona o la Corona del Portogallo, tra 
le altre. Grazie ai navigatori genovesi, 
come i più conosciuti Teodosio Doria o 
Ugolino de Vivaldi, che calarono nelle 
isole durante quelle prime spedizioni 

che si dirigevano verso l’orizzonte e il 
progresso, si può affermare che l’Italia 
“riscattò” nuovamente la presenza 
delle Canarie agli occhi del mondo 
occidentale, che da entità effimere, 
vissute nell’immaginazione dei poeti e 
sognatori, diventano isole dotate di una 

geografia contrastata e palpabile. 
(sulla mappa grande di Angelino 
Dulcert, 1339, Lanzarote figura 
disegnata sotto la bandiera di 
Genova, come se fosse di sua 
proprietà. Nell’altra immagine, un 
dettaglio della stessa mappa) 

Una prova inconfutabile di questi 
primi contatti da parte di navigatori 
italiani con le Canarie risiede nell’isola 
di Lanzarote, che durante gran parte 
del secolo XIV, veniva raffigurata nei 
planisferi e cartografie con l’emblema 
dello Stato di Genova, e vincolata alla 
figura del suo scopritore, Lancelotto 
Mallocello, che avrebbe finito per dare il 
proprio nome all’isola per l’eternità. In 
tal senso, si può rintracciare addirittura 

una testimonianza inquietantemente 
rivelatrice di un autore consacrato come 
Giovanni Boccaccio, che non solo non 
esitò a riportare in una delle sue opere 
l’ardua impresa del navigatore fiorentino 
Angiolino del Tegghia, che visitò le isole 
varie volte, ed era un famoso ed impavido 
circumnavigatore, ma addirittura regalò 
celebrità all’isola di Tenerife, all’epoca 
con il Teide in pieno processo eruttivo, 
rafforzando l’appellativo con cui era 
conosciuta: l’isola dell’inferno. E chissà 
se lo fece per seguire le orme dell’inferno 
che figura nella letteratura di Dante 
Alighieri, nella sua opera magna, “La 
Divina Commedia”.
Per consolidare questo legame italiano 
primigenio con le isole, possiamo contare 
anche sulla relazione di Francesco 
Petrarca, testimone d’eccezione 
dell’incoronamento di colui che fu il 
primo (e unico) “Principe della Fortuna”, 
don Luis de la Cerca, infante che venne 
prescelto grazie all’intervento del Papa 
di Roma, per regnare  sulle prime sorti 
di questo arcipelago, anche se non ebbe 
mai il governo di nessuna delle isole. 
Ognuno di questi episodi testimoniano 
l’eredità italiana che si lega al 
risorgimento delle Canarie, un territorio 
frammentato, in mezzo all’Atlantico, con 
un ricchissimo passato multiculturale di 
usi, costumi e  tradizioni. Si ringrazia lo 
scrittore Daniel García Pulido, Técnico 
especialista - ULL Biblioteca General y 
de Humanidades - Campus de Guajara 
(testo tradotto dalla Redazione)

Gabriel García Márquez va annoverato 
fra quegli scrittori che potrebbero 
essere tranquillamente definiti “Titani 
della Letteratura”: non perché nel 
1982 sia stato insignito del Premio 
Nobel per la Letteratura; non perché 
sia stato fra i padri fondatori di una 
nuova corrente letteraria, il “Realismo 
Magico”; non perché abbia venduto 
centinaia di milioni di libri in tutto il 
mondo e “Cent’Anni di Solitudine”  - il 
suo capolavoro – sia considerato, dopo 
il “Don Chisciotte”, il più importante 
libro in lingua spagnola della storia e 
sia nei paesi latini il più venduto dopo 
la Bibbia. García Márquez è un Titano 
della Letteratura perché la sua opera ha 
i connotati dell’universalità, e partendo 
dal piccolo macrocosmo di Macondo, 
con le sue storie, le sue leggende, la 
sua magia, riesce ad espandersi sino ad 
acquisire la dimensione di macrocosmo, 
rappresentando attraverso le vicende 
della famiglia Buendía, la condizione 
umana, la sua solitudine, le sue illusioni, 
le sue contraddizioni. A Macondo realtà 
e magia si fondono e si confondono e 
Márquez  sembra volerlo sottolineare 
definendo la piccola comunità fondata 
da José Arcadio Buendía “la città degli 
specchi” e probabilmente anche dei 
miraggi, giocando sul significato delle 
parole spagnole “espejos” (“specchi”) ed 
“espejismos” (“illusioni ottiche”). 
“Cent’Anni di Solitudine” fu pubblicato 

per la prima volta nel 1967 e 
successivamente fu tradotto in 37 
lingue. Quando il romanzo apparve in 
Europa suscitò reazioni contrastanti 
(il grande Pier Paolo Pasolini lo stroncò 
senza mezzi termini, arrivando a definire 
il suo autore un “affascinante burlone”), 
prima di essere consacrato come uno 
dei romanzi più importanti del ‘900. 
L’avvento del “Realismo Magico” segnò 
indubbiamente un punto di rottura 
nel panorama letterario mondiale, e 
fece conoscere al pubblico europeo un 
“nuovo mondo”. Attraverso le vicende 
di Macondo viene descritta la realtà 
latinoamericana, con la sua magia, il 
suo folklore, le sue leggende: vicende 
reali vengono presentate in forma 
trasfigurata in una dimensione in cui 
si resta in bilico tra reale e surreale, in 
cui i morti convivono e interagiscono 
con i vivi e l’elemento fantastico è parte 
integrante delle vicende quotidiane. 
Sullo sfondo c’è la storia di un 
paese, i suoi cambiamenti, la sua 
“colonizzazione” e la progressiva caduta 
dalla dimensione “utopica” originaria 
ad una nuova in cui la “modernità” si 
impone aggressivamente e la magia 
evapora poco a poco fino al punto in 
cui ogni cosa perde senso, finanche i 
nomi e le parole con cui si identificano 
gli elementi del mondo che ci circonda, 
in una sorta di oblio collettivo in cui 
l’individuo viene posto di fronte alla 

propria solitudine.  I protagonisti del 
romanzo vivono, amano, combattono, 
ma alla fine non riescono ad avanzare 
di un passo: la dimensione ciclica del 
tempo si palesa e collassa, travolgendo 
la “Città degli Specchi”.  
L’intera produzione letteraria di 
García Márquez (eccetto le opere a 
carattere prettamente autobiografico) 
è caratterizzata dal medesimo 
approccio stilistico-narrativo, che ha 
influenzato scrittori come Paulo Coelho 
e Isabel Allende. L’approccio alla 
letteratura dello scrittore colombiano 
è stato particolarmente influenzato dal 
contesto familiare in cui crebbe: al di là 
degli espliciti riferimenti autobiografici 
rilevabili nei suoi romanzi, è interessante 
notare che la madre di García Márquez, 
Luisa, fosse una chiaroveggente, mentre 
la nonna materna, Tranquilina, era una 
gran conoscitrice di fiabe e leggende 
locali. 
Anche le sfumature politiche dei 
romanzi di García Márquez – ed in 
particolare l’avversione nei confronti 
dell’egemonia delle grandi multinazionali 
estere caratterizzate da un approccio 
neocolonialista come la “United Fruit 
Company” (la “compagnia bananiera” di 
“Cent’Anni di Solitudine”) - hanno dei 
riferimenti ben precisi: lo scrittore ebbe 
un forte legame di amicizia con il leader 
cubano Fidel Castro, e nel corso dei suoi 
viaggi a Cuba ebbe modo di conoscere il 

rivoluzionario argentino Ernesto “Che” 
Guevara; in tempi recenti, invece, si era 
dichiarato simpatizzante del Presidente 
Venezuelano Hugo Chávez. Ciò non gli 
impedì di essere apprezzato anche negli 
Stati Uniti (l’ex Presidente Bill Clinton 
dichiarò che García Márquez era il suo 
scrittore preferito), sebbene per lungo 
tempo gli fosse stato negato il visto 
d’ingresso nel paese e fosse stato messo 
sotto sorveglianza dalla C.I.A. Dopo lo 
straordinario successo di “Cent’Anni di 
Solitudine” il percorso letterario dello 
scrittore colombiano fu caratterizzato 
dall’esplorazione dei temi universali che 
caratterizzano la condizione umana, 
il cui comune denominatore resta la 
solitudine. Romanzi come “L’Amore 
ai Tempi del Colera”, “L’Autunno del 
Patriarca”, e “Dell’Amore e di Altri 
Demoni”, costituiscono un lascito 
fondamentale per il patrimonio letterario 
mondiale, iscrivendo di diritto il nome di  
Gabriel García Márquez nel Gotha dei 
grandi scrittori di tutti i tempi.

Claudio Del Piano

L’IMPRONTA ITALIANA A TENERIFE

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: REALISMO, MAGIA E UNIVERSALITÀ
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CLINICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA

Avda. BRUSELAS - primo piano c/o C.C.  FAÑABÈ PLAZA
(fronte Hotel Jacaranda) PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE 

Tel.:  0034 922 714 225 - www.tenerife-dental.com

 PERSONALE MULTILINGUE
SERVIZIO URGENZE: +34 687 744 225

SABATO, DOMENICA E FESTIVI

UNO STAFF MOTIVATO,
DINAMICO E PREPARATO VI ASPETTA.

SORRIDIAMO INSIEME!
PRIMA VISITA, DIAGNOSI E PREVENTIVO GRATUITO

SPECIALISTI IN IMPLANTOLOGIA:
SENZA PUNTI DI SUTURA,

MINIMAMENTE INVASIVA E ASSISTITA
DA SISTEMA COMPUTERIZZATO.

Museos de Tenerife: Il Cabildo mette 
in risalto nella sezione digitale “Tras el 
Cristal” (oltre il vetro, n.d.t.), il modulo 
“Il labirinto di specchi”, che forma parte 
della permanente del “Museo de la 
Ciencia y el Cosmos”. Si tratta del modulo 
preferito dai più piccoli, creato con 
specchi paralleli che generano immagini 
infinite. Forse attira particolarmente per 
via dei misteri che cela, visto che in un 
labirinto c’è sempre un mistero, o forse 
per l’agitazione del perdersi, per poi 
ritrovarsi. Specchi ovunque, immagini 
ripetute migliaia di volte. Qual’è quella 
reale? Tutte? E io dove mi trovo? E come 
esco da qui? Il cervello si confonde così 
tanto che non rimane altro che riderci 
su. E mi raccomando, avanzare con le 
mani avanti, altrimenti si rischia una 
bella testata! La sezione “Tras el cristal” 
nasce dall’idea di recuperare dall’oblio 

quei pezzi che vennero selezionati per far 
parte del libro “Tras el cristal. Una visión 
de los museos del Cabildo de Tenerife”. 
Si tratta di un’opera che includeva una  
selezione di 53 oggetti, cose o concetti 
astratti, realizzati dai direttori dell’epoca 
dei musei del Cabildo. Così, i criteri di 
selezione furono molti e svariati, da un 
semplice apprezzamento estetico fino ad 
aspetti dal significato simbolico, come 
esemplari unici o anche solo per far 
parte dell’aneddotico del museo.
dalla Redazione.

EL LABERINTO DE LOS ESPEJOS’
El Cabildo destaca en la sección 

digital de Museos de Tenerife ‘Tras 
el cristal’ el módulo ‘El laberinto 
de espejos’, que forma parte de la 
exposición permanente del Museo de la 
Ciencia y el Cosmos. Se trata del módulo 

preferido por los más pequeños, creado 
con espejos paralelos que generan 
infinitas imágenes. Llama la atención 
quizá por los misterios que esconde, 
ya que en un laberinto siempre hay un 
misterio, o por los nervios de perderse 
y encontrarse. Espejos por todos lados, 
imágenes mil veces repetidas. ¿Cuál es 
la buena? ¿Todas? ¿Dónde estoy yo?... 
Y ¿cómo salgo de aquí? El cerebro se 
confunde tanto que no hay más remedio 
que sonreir.  ¡Y llevar las manos por 
delante, si no...cabezazo! La sección 
‘Tras el cristal’ surge con la idea de 
recuperar del olvido aquellas piezas que, 
en su momento, fueron seleccionadas 
para formar parte del libro ‘Tras el 
cristal. Una visión de los museos del 
Cabildo de Tenerife’. Se trataba de 
una obra que incluía una selección de 
53 objetos, especímenes o conceptos, 

realizada por los entonces directores de 
los museos del Cabildo. Así, los criterios 
de selección fueron muchos y muy 
variados, desde una simple apreciación 
estética hasta aspectos como su 
significado simbólico, su condición de 
ejemplar único o, también, por formar 
parte del anecdotario del museo.

Il Cabildo di Tenerife, attraverso l’Ente 
Turismo de Tenerife, ha fatto installare 
sette tavole interpretative in diversi 
punti del Teide, che rafforzano le qualità 
del Parco Nazionale come risorsa 
turistica collegato ai cielo, ai pianeti, alle 
stelle e ai vulcani. Il direttore del Parco 
Nazionale del Teide, Manuel Durban, 
conferma che la geologia e i paesaggi 
sono il principale patrimonio del parco, 
capaci di evocare le formazioni di altri 
pianeti. I pannelli informativi sono stati 
installati in diversti punto del parco, 
secondo un ordine preciso, pensato 
per creare una rotta. In tal senso, 
sarà più facile la comprensione per gli 
utenti. Ognuna di queste sette tavole è 
focalizzata su un aspetto differente, e 
comunque riferito al mondo delle stelle 
e dei vulcani. Ordinate dalla partenza 
all’arrivo (da El Portillo, direzione Chio): 
1. Il Teide e il Sole accomunati da 
un vibrante segreto (Località: Mirador 

Minas de  San José). 2. Paesaggi 
di altri pianeti a portata di mano 
(Località: Mirador Minas de San 
José). 3. A che ora è nato il Teide? 
(Località: Mirador Tabonal Negro). 4. Le 
montagne di Tenerife sono sulla luna 
(Località: Mirador Roques de Garcia) 
5. Territorio di reperti, alla ricerca di 
prove di vita su Marte (Località: Mirador 
de los Azulejos). 6. E se il Teide 
fosse un gigante di Marte? (Località: 
primo Mirador Llano de Ucanca). 7. 
Un catalogo di eruzioni nel sistema 
solare (Località: parcheggio Museo 
Juan  Évora).

SIETE MESAS INTERPRETATIVAS 
ASTRO VOLCÁNICAS EN EL TEIDE 

El Cabildo de Tenerife, a través de 
Turismo de Tenerife, ha instalado 
siete mesas interpretativas astro 
volcánicas en diversos puntos del 
Teide que refuerzan las cualidades 

del Parque Nacional como recurso 
turístico relacionado con el cielo, los 
planetas, las estrellas y los volcanes. El 
director del Parque Nacional del Teide, 
Manuel Durban, señala que el principal 
tesoro del parque es su geología y su 
paisaje, “que nos evoca al de otros 
planetas”. Los paneles informativos se 
han instalado en diferentes puntos del 
parque y seguirán un orden a modo de 
ruta, lo que facilitará la compresión 
del conjunto por parte de los usuarios. 
Cada uno de los siete estará enfocado 
a un aspecto diferente relacionado 
con las estrellas y los volcanes. Son 
los siguientes (ordenados en según 
se van encontrando desde El Portillo 
en dirección a Chío): 1. El Teide y el 
Sol comparten un vibrante secreto. 
(Ubicación: Mirador Minas de San José) 
2. Paisajes de otro planeta al alcance 
de tu mano. (Ubicación: Mirador Minas 
de San José). 3. ¿A qué hora se formó 

el Teide? (Ubicación: Mirador Tabonal 
Negro). 4. Los Montes Tenerife 
están en la Luna. Ubicación: Mirador 
Roques de Garcia. 5. Territorio de 
pruebas para buscar indicios de 
vida en Marte. (Ubicación: Mirador 
de los Azulejos). 6. ¿Sería el Teide un 
gigante en Marte? (Ubicación: Primer 
Mirador Llano de Ucanca). 7. Un 
catálogo de erupciones en el sistema 
solar. (Ubicación: Aparcamiento Museo 
Juan Évora)

L’Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Comune di Santa 
Cruz de Tenerife, ha autorizzato 
recentemente la realizzazione di 
lavori di manutenzione per l’opera 
senza titolo di Jaume Cubells, posta 
nel parco García Sanabria.
Questa decisione fa parte del 
programma di conservazione di 
quei pezzi che fecero parte della 
“Exposición Internacional de 
Escultura en la Calle” ed è sottoposta 
alla supervisione e consulenza 
della “Comisión de Escultura en 
la Calle del Colegio de Arquitectos 
de Canarias”.Si é fatto presente 

che l’intenzione di tale intervento 
è quella di evitare il degrado di 
quest’ opera d’arte, mediante 
periodiche manutenzioni, e, in caso 
di deterioramento,  intervendo più 
velocemente possibile. In alcune 
occasioni è la OAC che interviene 
direttamente, dando in appalto i 
lavori. In altri casi ci si avvale della 
collaborazione di aziende private 
che hanno aderito al programma 
“Adopta una escultura”. 
L’opera senza titolo di Jaume 
Cubells, nel paseo José Blasco 
Robles del Parque García Sanabria, 
è una scultura realizzata in cemento 

e dipinta di nero, che rappresenta un 
busto femminile con forte tendenza 
verso l’astrazione geometrica. Nella 
parte frontale ci sono sei piani di 
forma piramidale, su cui appaiono 
disegni infantili in rilievo. Jaume 
Cubells nasce a Barcellona nel 
1930.
La sua carriera artistica comincia 
quando decide di frequentare la 
Scuola delle Belle Arti di Barcellona. 
La sua prima mostra ebbe luogo 
nella Galleria Balarte, nell’anno 
1963. Ha esposto anche ad Anversa, 
Bruxelles, al Museo de Arte 
Contemporáneo di Barcellona, etc.

IL LABIRINTO DEGLI SPECCHI

TEIDE: SETTE TAVOLE PER LA LETTURA DEI FENOMENI ASTROVULCANICI

SANTA CRUZ: LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SCULTURA DI CUBELLS
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Entrerà in circolazione dal 23 settembre 
il nuovo biglietto da €10,00- Molto simile 
al precedente, ma che incorporerà una 
maggior tecnologia, la quale aumenterà 
parecchio la difficoltà, nella falsificazione. 
I biglietti da 5 e 10 € sono stati i primi 
ad essere rinnovati dopo dodici anni 
dall’introduzione della moneta unica. 
Attualmente 334milioni di persone, 
utilizzano l’euro in 18 paesi. Fonte BCE - 
Banca Centrale Europea 

UNIÓN EUROPEA
BILLETE DE 10 EUROS 

El nuevo billete de 10 euros se lanzará 
en septiembre. Su diseño será similar 

al anterior pero introducirá mejoras 
de seguridad. El nuevo billete de 10 
euros de la serie Europa entrará en 
circulación el 23 de septiembre de 
2014, según ha informado el Banco 
Central Europeo (BCE). Será un billete 
“fácilmente reconocible” porque su 
diseño es similar al del billete de 10 
euros de la primera serie, aunque el 
nuevo incorpora avances en tecnología 
“que dificultan aún más su falsificación. 
También tendrá mayor durabilidad”, 
asegura el BCE. Los billetes de 5 y 10 
euros han sido los primeros en ser 
renovados, doce años después de la 
introducción de la moneda única.

GARROTA. I begli occhi, tristi e fieri 
al contempo, di Daniel Brühl mentre 
percorre il corridoio che lo condurrà 
diretto verso la vile macchina da morte 
nel film di Manuel Huerga Salvador – 
26 anni contro, biopic sulla vita del 
giovane catalano Salvador Puig Antich 
tristemente noto per essere stato 
l’ultima persona giustiziata mediante 
garrota nella Spagna di Franco il 2 
marzo 1974 alle ore 9,40 della mattina.

Appena 40 anni fa.
1974: passato prossimo. Per molti 
dei lettori, sicuramente già nati, felici 
ricordi di infanzia e giovinezza. 1974: 
notizie di cronaca che ora sono già storia 
recente …  referendum abrogativo sul 
divorzio con la vittoria dei no, strage di 
Piazza della Loggia a Brescia, nascita de 
Il Giornale di Indro Montanelli, strage 
del treno Italicus, la Lazio che ottiene 
il suo primo scudetto, l’Italia che fa 
una figura barbina uscendo al primo 
turno ai Mondiali di calcio in Germania 
vinti dalla Germania, allora ovest 
(corsi e ricorsi storici ... avesse ragione 
Giambattista Vico!). 1974, ieri cronaca 
e oggi già storia. Ma la storia della pena 
capitale in Europa è ben lungi dal finire. 
Nella civilissima Francia dobbiamo 
attendere il 1977 per l’ultima esecuzione 
mediante ghigliottina, mentre nei paesi 
dell’ex blocco sovietico addirittura gli 
anni novanta. La Russia la abolisce 
ufficialmente nel 2009, con l’ultima 
esecuzione nel 1999, ma in Bielorussia 
è tuttora vigente, per fucilazione!. 
Come si vede la pena capitale non è 
solo prerogativa dell’ambigua Cina, 
del ipertecnologico e contraddittorio 
Giappone o dei controversi Stati Uniti. 
Europa, Bielorussia, ultima esecuzione 
capitale 14 aprile 2014. Così lontani 
ma così vicini.
Le Canarie sono sempre state per storia, 
cultura, tradizioni un po’ un mondo a 
parte rispetto alla Spagna peninsulare. 
Anche in questo caso hanno sottolineato 
la loro differenza. L’ultima esecuzione 
mediante garrota avvenne nel lontano 
1881 a Puerto de la Cruz… Correva 
l’anno 1873 e al Puerto arriva un 
giovane ventiquattrenne britannico di 
nome James Wilson Crighton Morris. È 
il cassiere/contabile di una ditta inglese 

di proprietà dello zio, Thomas Miller, che 
ha nel Puerto una sede. Il giovane ha la 
grande responsabilità della cassaforte 
dell’impresa e per tale ragione è solito 
portare con se’ la chiave attaccata a una 
catena assieme al suo orologio d’oro. 
Passeggiando per le strade del Puerto 
non manca l’occasione di ostentare 
questi suoi “monili” avendo il vezzo di 
girare vorticosamente la catena alla 
quale sono appesi, sotto lo sguardo dei 
passanti e soprattutto delle passanti. E 
sì perché il damerino inglese esibendo 
vistosamente il suo status di uomo di 
fiducia dell’impresa spera di ottenere 
quante più possibili avventure amorose 
con le giovani del luogo.
Due loschi figuri o forse più 
semplicemente due poveri diavoli 
(dipende dai punti di vista), privi 
di precedenti penali, il carpentiere 
trentottenne Manuel Brito, con moglie 
e quattro figli a carico desideroso di 
trasferirsi a Cuba per cercar fortuna e 
il muratore quarantacinquenne Pedro 
Armas Lopez, con moglie e un figlio a 
carico e con una situazione debitoria 
pesante alle spalle, adocchiano il 
bellimbusto in men che non si dica. 
Conoscendo il debole di J.W.Morris per il 
gentil sesso gli tendono una trappola per 
rubargli la chiave della cassaforte. Uno 
dei due lo avvicina dicendogli che una 
bellissima giovane portuense arde dalla 
brama di conoscerlo (pubblicamente 
parlando) e che è pronta ad incontrarlo 
presso la spiaggia accanto al Castillo di 
San Felipe (odierna Playa Jardin).

La notte del 25 novembre 1878 
nuvolosa, fredda e oscura, uno dei 
due accompagna il damerino inglese 
all’appuntamento. L’altro lo attende 
travestito da donna. Alle 19,30, col 
favor delle tenebre e del freddo ha luogo 
l’agguato: i due pugnalano a morte 
J.W.Morris rubandogli, oltre la chiave 
della cassaforte, anche l’orologio d’oro, 
la catena, un medaglione d’oro e una 
pistola. Prontamente si recano alla 
sede della ditta commerciale situata in 
Calle del Sol (oggi Calle Nieves Ravelo) 
per svuotare la cassaforte. Il furto viene 
scoperto la mattina seguente. 
La seconda parte del piano di Manuel 
e Pedro prevede l’occultamento del 

cadavere. e dove meglio occultarlo se 
non nel vicino Cimitero di San Carlos? 
All’alba del giorno seguente trasportano 
il corpo fino alla tomba della nobildonna 
Maria de La Guerra y Hoyo, Marchesa 
di San Andres e Vicecontessa del Buen 
Paso. 
Stanchi, nervosi, impauriti e non 
avvezzi al crimine, per la fretta nel 
deporre il corpo, rompono la lapide. 
Alcuni giorni dopo il fattaccio, nel 
cimitero si sta celebrando il funerale 
della povera Rosalia Eulalia Martin 
Garcia, morta a soli due anni per 
polmonite. I genitori della piccola hanno 
dimenticato la licenza municipale di 
sepoltura e devono andarla a prendere 
a Los Realejos, città in cui abitano, 
sospendendo momentaneamente 
l’inumazione. Mentre si attende l’arrivo 
del documento, un giovane cieco, Juan 
Garcia Oliveira, famoso per il suo 
straordinario senso dell’olfatto, avverte 
un fortissimo odore di putrefazione.

Gli astanti insieme al giovane non 
vedente, cominciano ad annusare 
le tombe e dopo un certo numero 
di tentativi si scopre provenire un 
cattivissimo odore dalla tomba di Doña 
Maria de La Guerra y Hoyo, sulla cui 
lapide si scorge una fenditura dalla 
quale escono ed entrano mosche verdi, 
cosa assai singolare dal momento che 
la nobildonna era passata a miglior 
vita da ormai venticinque anni. Viene 
avvertito l’Alcalde che accorre insieme al 
Giudice, che autorizza l’apertura della 
tomba e la riesumazione del cadavere. 
Che sorpresa quando prima dei poveri 
resti di Doña Maria viene alla luce il 
corpo di un giovane in avanzato stato di 
decomposizione, ma nei cui tratti non 
era difficile riconoscere J.W.Morris, 
del quale era stata denunciata la 
scomparsa. L’autopsia stabilisce che 
la vittima era morta circa ottanta ore 
prima a seguito di strangolamento e 
successivamente pugnalata.
Al cadavere viene data degna 
sepoltura nel vicino Cimitero 
Protestante. Cominciano le indagini. 
Si ricostruiscono le ultime ore di vita 
del giovane inglese, si interrogano i 
possibili testimoni della sua ultima 
passeggiata tra calle San Juan e Plaza 

del Charco.
Ma si viene a capo dell’inchiesta solo 
a seguito di una lettera anonima che 
accusa Pedro Armas Lopez. Costui 
confessa il crimine e fa il nome del 
complice, Manuel Brito.
I due vengono portati al carcere de La 
Orotava e sottoposti a un ferreo regime 
che non prevede alcun contatto fra loro. 
Il 1 giugno 1881 sono condotti all’antico 
convento di Nuestra Señora de las 
Nieves dove viene letta loro  la sentenza 
di morte. Lo stesso giorno viene eretto 
il patibolo con due garrote nell’area 
adiacente il Castillo San Felipe, ironia 
della sorte non lontano dal luogo in cui 
morì J.W.Morris.
Alle 7,45 della mattina del 2 luglio 1881, 
di fronte alla cittadinanza obbligata per 
volere della rappresentanza inglese 
nell’isola, allora molto influente 
economicamente, ad assistere 
all’esecuzione (deterrente per il crimine), 
mediante la crudele macchina di morte, 
vengono giustiziati i due loschi figuri/
poveri diavoli accompagnati dal suono 
delle campane di tutta la città.
Sono solita spesso aprire i miei 
pezzi evocando un film che mi ha 
particolarmente colpito. Questa 
volta vorrei anche chiudere l’articolo 
suggerendo la visione di una pellicola 
spagnola del 1963, di Luis Garcia 
Berlanga, che ha come protagonista il 
nostro Nino Manfredi, dialoghi italiani 
addirittura di Ennio Flaiano e fotografia 
di Tonino Delli Colli: la ballata del 
boia (in spagnolo El Verdugo). É 
narrata la storia di un uomo tranquillo 
che per conservare l’appartamento 
concesso dal governo si trova costretto 
a intraprendere la professione del 
suocero: il boia.
Con la scusa che di esecuzioni capitali 
non se ne vedevano da anni, viene 
convinto ad accettare, ma non di buon 
grado. Invece viene chiamato per una 
esecuzione. Indeciso se dimettersi e 
perdere il privilegio dell’appartamento 
sperando, comunque, che il condannato, 
gravemente infermo muoia per morte 
naturale, é tormentato da mille dubbi e 
sensi di colpa. Memorabile scena finale 
in cui la figura di Caino assume toni 
sfumati ... un pamphlet ironico contro 
la pena di morte e le contraddizioni della 
Spagna franchista in pieno regime. 

Siamo proprio sicuri che per rendere 
giustizia ad Abele sia necessario 
uccidere il violento Caino? Non è forse 
il lavoro a nobilitare l’uomo? Lavoro, 
sofferenza, espiazione ... . Giustizia si, 
ma senza vendetta. Carla Galanti
fonti: Amnesty International, Nessuno 
tocchi Caino

UNIONE EUROPEA -  NUOVO BIGLIETTO DA € 10,00

NESSUNO TOCCA CAINO DAL 1881 A TENERIFE:
L’ultima garrota a Puerto de la Cruz
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Tel.: 645 569 084 L’UNICA PORCHETTA A KM 0
preparata artigianalmente secondo antica ricetta aricina.

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

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

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

La  Fraschetteria “LA PORCHETTA”
chiusa il mercoledi

Il Cabildo di Tenerife, il Governo delle 
Canarie e il Comune di Puerto de la 
Cruz hanno presentato il progetto 
relativo al Parque Maritimo y Puerto, 
a Puerto de la Cruz. Unendo le proprie 
forze, il Presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, il Presidente del Governo delle 
Canarie, Paulino Rivero, e il Sindaco 
di Puerto de la Cruz, Marcos Brito, 
vogliono spingere affinché questo 
progetto diventi realtà. Carlos Alonso 
ha spiegato che si tratta di un progetto 
fondamentale per Puerto de la Cruz. Il 
parco marino, assieme al porto sportivo, 
marittimo e commerciale, rappresenta 
un progetto molto complesso, fatto in 
un momento delicato, che però grazie al 
contributo di tutti si riuscirà a portare 
avanti. Si sono cercate le soluzioni per 
ottenere la fattibilità tecnica, giuridica 
ed economica e si tratta ormai di una 
realtà con termini e finanziamenti ben 
definiti. Paulino Rivero ha confermato 
che con la costruzione del porto si 
renderà giustizia alla città di Puerto 
de la Cruz e a tutto il nord dell’isola. 
Si tratta di un elemento indispensabile 
per il futuro di Puerto de la Cruz, 
che, in aggiunta al rinnovamento 
delle strutture alberghiere e ai mezzi 
di comunicazione via terra (con la 
conclusione della circonvallazione 
insulare), incentiveranno l’economia 
della zona, dando ai giovani nuove 
prospettive per il futuro. Marcos Brito 
ha colto l’occasione per ringraziare 
tutta la collettività, e in particolar 
modo il consorzio dei pescatori, il cui 
sostegno è stato determinante per dare 
impulso a questo progetto, necessario 
per migliorare la vita dei cittadini e 
l’economia di Puerto de la Cruz, e che 
avrà ripercussioni positive anche per 

i visitatori. Con questo progetto si 
rispettano i termini e vincoli previsti 
dalle tre amministrazioni e che sono 
stati stabiliti per consentire lo sviluppo 
di questa infrastruttura portuaria. É 
stato realizzato un disegno che prevede 
un’eventuale ampliamento di lunghezza 
e superficie d’attracco del porto. Questo 
stesso progetto prevede il totale rispetto 
delle normative delle autorità costiere, 
grazie alla dichiarazione prevista in 
materia di impatto ambientale. Inoltre, 
è previsto l’inserimento di un’adeguata 
offerta commerciale di qualità, assieme 
naturalmente ad un parco marino. Altro 
requisito preso in considerazione da 
parte delle istituzioni coinvolte, è stato 
quello di creare capacità sufficiente per 
consentire 200 attracchi e per ospitare 
anche gli yacht. Il progetto propone 
infine una soluzione per sostenere 
l’attuale flotta peschereccia, oltre 
all’intenzione di rendere operativo un 
servizio di traghetti veloci, lunghi fino a 
66 metri. dalla Redazione

PARQUE MARÍTIMO Y PUERTO 
EN EL PUERTO DE LA CRUZ.

El Cabildo de Tenerife, el  Gobierno de 
Canarias y ayuntamiento de Puerto de la 
Cruz han presentado, las características 
del futuro Parque Marítimo y Puerto en 
el Puerto de la Cruz. De esta forma, el 
presidente del Cabildo, Carlos Alonso; 
el presidente del Gobierno de Canarias, 
Paulino Rivero, y el alcalde de Puerto 
de la Cruz, Marcos Brito suman 
esfuerzos para que este proyecto sea 
finalmente una realidad. Carlos Alonso 
ha explicado que “El Parque Marítimo 
y el Puerto Deportivo, Marítimo y 
Comercial es un proyecto complejo, que 
se ha hecho en una época complicada, 

pero gracias al trabajo conjunto hemos 
podido sacarlo adelante. Hemos 
buscado la solución para encontrar la 
viabilidad técnica, jurídica y económica 
y se trata de una realidad, con plazos 
y financiación definidos”. Por su parte, 
Paulino Rivero ha manifestado que con 
la construcción del Puerto “se hace 
justicia con el Puerto de la Cruz y el 
norte de la Isla. Se trata de un elemento 
indispensable para el futuro del Puerto 
de la Cruz, que sumada a la renovación 
hotelera y a la conectividad terrestre 
– con el cierre del anillo insular-, nos 
permitirá mejorar la economía de la 
zona. Nuestros jóvenes tendrán una 
expectativa de futuro con este proyecto”. 
Marcos Brito ha agradecido a todos los 
colectivos del municipio, y en especial 
a la cofradía de pescadores, su apoyo 
para sacar adelante el proyecto “algo 
necesario que nos permitirá mejorar 
la vida de nuestros ciudadanos, de 
mejorar la economía del Puerto de 

la Cruz y que también repercutirá 
en nuestros visitantes”. Con este 
proyecto se cumplen los contenidos 
mínimos que las tres administraciones 
han establecido para el desarrollo de 
esta infraestructura portuaria como, 
por ejemplo, que se tratase de una 
propuesta técnica diseñada de tal modo 
que la superficie y longitud de atraques 
del Puerto sea ampliable; que estuviera 
dentro de la adscripción de Costas y 
cumpliera con la declaración de impacto 
ambiental prevista; y que albergara una 
oferta comercial de calidad y un parque 
marítimo. Otro de los requisitos que se 
han tenido en cuenta por parte de las 
instituciones vinculadas a esta iniciativa 
es la capacidad de la infraestructura 
portuaria para 200 atraques y para 
albergar yates; que diera solución a la 
flota pesquera actual y el desarrollo 
futuro de la misma, y la posibilidad que 
operen fast ferrys de hasta 66 metros 
de eslora. dalla Redazione

Il Comune di Granadilla de Abona 
inaugurerà il parco “Pino Las Jabas” 
nell’incasato di Las Vegas. L’antico incasato 
di Las Vegas, dove venne fondato il primo 
insediamento di coloni nella regione di 
Abona dopo la “conquista”, rappresenta 
oggi uno degli angoli più emblematici del 
sud dell’isola, e adossa ospita anche un 
nuovo parco rurale, capace di combinare 
la storia del paese con il turismo attivo. Il 
parco, denominato Lugar etnográfico ‘Pino 
Las Jabas’, dispone di una superficie di 
oltre 1.500 metri quadrati, mantenendo la 
tradizionale estetica agricola, e dove sono 
stati restaurati i vecchi “pasiles”, ovvero 
strutture in pietra che formavano grosse e 
spesse pareti, che servivano da superficie 
per far seccare la frutta durante l’estate, in 
primo luogo i fichi. I fichi secchi, prodotto 
noto ed elaborato già all’epoca dei Guanci, 

prima della “Conquista”, rappresentavano 
non solo un vero elemento della dieta 
contadina, ma, in alcune occasioni, per 
esempio mescolato al gofio, anche la base 
principale del pranzo. “Seccare i fichi”, sia 
quelli comuni che i fichi d’india, era una 
pratica fondamentale per la sussistenza 
delle famiglie dell’epoca, che garantiva 
scorta alimentare per tutto il resto 
dell’anno. Si poteva così disporre di una 
fonte di nutrimento per superare i periodi 
di scarso raccolto, prima della raccolta delle 
patate d’inverno (novembre, dicembre) e 
d’estate (marzo, aprile). 

GRANADILLA ABRE SUS
PUERTAS A LA HISTORIA RURAL

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona 
inaugura el parque “Pino Las Jabas” en 
el caserío de Las Vegas. El caserío de Las 

Vegas, lugar donde se fundó el primer 
asentamiento de colonización en la comarca 
de Abona tras la conquista, es hoy uno de 
los rincones más emblemáticos del sur de 
la isla, cuenta con un nuevo parque rural 
que combina la historia del pueblo con el 
turismo activo. El parque, denominado 
Lugar etnográfico ‘Pino Las Jabas’, cuenta 
con una superficie de más de 1.500 m² 
que mantiene su estética tradicional 
agrícola, restaurando los antiguos pasiles, 
configurándolo como un espacio único en la 
isla. Los pasiles son estructuras de piedra 
formando paredones, donde se “pasaba” 
la fruta durante el verano, principalmente 
higos. Los higos pasados, producto ya 
conocido y elaborado por los guanches 
antes de la Conquista Europea, no sólo 
constituyeron un mero complemento de 
la dieta campesina, en ocasiones, junto 

al gofio, se convertían en la base principal 
del almuerzo. “Pasar los higos”, tanto los 
de leche como los tunos, fue una práctica 
fundamental para la subsistencia de las 
familias de la época, garantizando con 
ello alimentos durante el resto del año. 
Podían disponer de una fuente nutritiva 
para salvar los dos períodos de escasez 
agrícola antes de la recogida de las papas 
de invierno (noviembre, diciembre) y de 
verano (marzo, abril).

PUERTO DE LA CRUZ: PARCO MARINO E PORTO

GRANADILLA APRE LE PORTE DELLA PROPRIA STORIA RURALE



info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com1414 INFO E CURIOSITÀ

Cari e affezionati lettori del nostro 
periodico questa volta vi porterò a 
scoprire un lato molto poco conosciuto 
della meravigliosa Tenerife; il lato 
ALIENO dell’isola. Nella mia ricerca 
sono venuto a conoscenza di una pagina 
web che si chiama www.ufotenerife.es 
(in Facebook come Ufo Tenerife – Islas 
Canarias) e che tratta non solo i misteri 
che circondano gli UFO nel mondo, 
ma in generale delle isole Canarie ed 
in particolar modo di Tenerife. Si dice 
che fin dagli albori questa meravigliosa 
isola sia stata oggetto di visite da parte 
di  esseri derivanti da altri pianeti grazie 
alla forza magnetica che possiede, “The 
Teide Power”  quasi come nella famosa 
serie televisiva LOST.
L’isola è spesso citata come una delle 
zone più prolifiche per avvistamenti 
Ufo al mondo e di tutto quello che 
ruota intorno a questo fenomeno, ed 
è così che la parola Ufo si trasforma 
in spagnolo in O.V.N.I, Objeto Volador 
No Identificado. Esistono diverse teorie 
per cercare di dare una spiegazione 
alla grande quantità di avvistamenti; 
c’è chi sostiene che il tutto sia dovuto 
alla forza magnetica esercitata dalla 
montagna più alta di tutta  di Spagna, 
il maestoso monte Teide (3718 m), 
adesso vulcano dormiente, che può 
essere visto addirittura dalla spazio 
o il  territorio di scenari stupefacenti 
con le sue zone fuori dall’ordinario, 

alle sue aree montuose che sembrano 
rispecchiare paesaggi Lunari o 
addirittura, simile al nostro pianeta 
gemello, Marte. Basta essere stati una 
volta sul monte Teide, per capire di 
cosa sto parlando, il tutto grazie anche 
al fatto che dall’isola di Tenerife si può 
osservare una grande porzione di cielo 
notturno che la rendono ideale per tutti 
coloro che sempre più si appassionano 
a questa tipologia di avvistamenti, i 
famosi Sky-Watchers. Nel corso degli 
anni si sono verificati moltissimi 
avvistamenti, segnalati da centinaia 
di persone sia civili che militari e 
in tutta l’isola, anche se le aree più 
calde sembrano essere quelle che si 
affacciano sulla parte sud, la zona 
del Médano, la montagna Pelada, la 
montagna Roja e la bellissima spiaggia 
della Tejita, sembrano essere quelle 
prescelte per avere dei contatti e non 
solo visivi, con strani esseri provenienti 
da altri mondi.
Un’altra zona hot è l’aerea di 
Granadilla. Non dobbiamo tralasciare 
sulla costa all’estremo nord, la zona di 
Punta di Hidalgo, nelle vicinanze del 
piccolo paesino di mare di Bajamar, 
qui non mancano molte testimonianze 
di persone che hanno visto a vis à 
vis degli strani esseri. Ovviamente si 
hanno decine di casi di avvistamenti 
di oggetti volanti non identificati 
nella zona de Las Cañadas del Teide, 

il tutto forse dovuto anche al fatto 
che il sito si trova isolato da tutto e 
da tutti e l’inquinamento luminoso 
sembra solo un lontano ricordo, 
dando la possibilità all’osservatore di 
essere rapito dalla magia delle stelle 
e dal fascino del nostro meraviglioso 
Universo. Cito in questo articolo il più 
particolare e meglio documentato caso 
di tutta l’ufologia Spagnola; quello 
relativo all’avvistamento del 5 Marzo 
del 1979 dove migliaia di persone, tra 
civili, militari, piloti di aerei e tecnici 
videro quel giorno, verso le ore 18:30 
uno strano fenomeno nel cielo, una 
specie di linea a zig-zag di colore 
giallo all’orizzonte, e successivamente 
un fenomeno con il rilascio di cerchi 
multicolore concentrici, che si 
conclusero dopo circa 1ora e mezzo con 
un oggetto incandescente, una specie 
di palla di fuoco, che discendeva verso 
il basso fino a scomparire all’orizzonte, 
il quale ancora oggi rimane senza una 
spiegazione ufficiale. Importanti sono 
anche gli avvistamenti oculari di strani 
oggetti nella zona di Los Cristianos 
e sopra l’autostrada che collega la 
Laguna a Santa Cruz de Tenerife, 
oggetti silenziosi, con la capacità 
di cambiare forma, di color argento 
osservati nitidamente nel cielo anche 
attraverso l’uso di binocoli.
Famosa è la foto scattata nella zona 
della Montaña Blanca nella zona del 

Parco Nazionale del Teide dove si 
vede un oggetto atterrato con una 
dimensione di una decina di metri e 
due –tre punti di appoggio al suolo e di 
cui vi allego la foto ingrandita.
Ancora una volta l’isola ci lascia a bocca 
aperta con le sue mille sfaccettature. 
Forse non riusciremo mai a capire 
fino in fondo il fenomeno relativo agli 
O.V.N.I., ma se davvero fossimo da soli 
nell’Universo non sarebbe uno spreco 
di spazio? Per informazioni sopra 
questo tema, curiosità, domande, 
suggerimenti e ovviamente per esporre 
le proprie esperienze è nata la pagina 
web di ufotenerife.es. Diego Lorenzoni

La scommessa del Cabildo per 
migliorare i collegamenti con i mercati 
strategici per le isole, come per 
esempio quello scandinavo, francese 
o tedesco, si è tradotta in una cifra 
record di turisti stranieri nel primo 
semestre dell’anno, con più di 1,9 
milioni di clienti internazionali, che 
significa un aumento del 6,9%. Il 
presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
ha confermato che l’isola di Tenerife è 
leader nell’Arcipelago nell’accoglienza 
di turisti, sia stranieri che spagnoli, 
contando un 37% del numero totale di 
visitatori delle Canarie. In questo senso, 
Alonso sottolinea lo sforzo fatto per 
potenziare il turismo di qualità, che ha 
contribuito ad aumentare le entrate e a 
generare lavoro. Tenerife ha registrato 
durante il primo semestre un totale di 
2.480.956 persone alloggiate nelle varie 

strutture dell’isola, che si traduce in un 
4,3% in più rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. Questo risultato 
riflette la situazione positiva che vive il 
settore, e il dinamismo che ne consegue 
e che comporta la creazione di nuovi 
posti di lavoro nelle attività vincolate 
al turismo stesso, attività nelle quali 
si registra un aumento dei contratti di 
lavoro del 48%.

TENERIFE BATE EL RÉCORD
DE TURISTAS EXTRANJEROS 

La apuesta del Cabildo por mejorar 
la conectividad aérea con mercados 
estratégicos para la Isla como el 
nórdico, el francés o el alemán se ha 
traducido en una cifra récord de turistas 
extranjeros en el primer semestre del 
año, más de 1,9 millones de clientes 
internacionales, lo que supone un 

incremento del 6,9 por ciento. 
El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, recuerda que Tenerife es la 
isla que lidera la recepción de turistas 
en el Archipiélago –tanto extranjeros 
como españoles- “ya que recibe al 37 
por ciento de los visitantes totales 
que llegan a Canarias”. En este 
sentido, Alonso destaca el esfuerzo por 
potenciar el turismo de calidad “por su 
contribución al incremento del gasto 
turístico y a la generación de empleo”.
Tenerife registra en el primer semestre 
de 2014 un total de 2.480.956 alojados 
en los establecimientos turísticos de la 
Isla, lo que supone un 4,3 por ciento 
más que en el mismo período del año 
anterior. “Este balance refleja no sólo 
la buena situación que vive el sector 
sino que este dinamismo se traslada 
también a la creación de empleo en 

las actividades vinculadas al turismo, 
sectores en los que se incrementan las 
contrataciones un 48 por ciento”.

Importante > Ricordatevi sempre di 
conservare, in un luogo diverso da 
quello in cui custodite i documenti 
originali, una fotocopia dei documenti 
più importanti (passaporto, carta 
d’identità, carta di credito) per facilitare 
le procedure di assistenza in caso di 
furto o smarrimento.
In caso di furto o smarrimento di 
documenti è necessario effettuare 
apposita denuncia presso il più 
vicino Commissariato di Polizia. 
All’arrivo in Italia la denuncia dovrà 

essere registrata presso le Autorità 
competenti. Considerando che 
l’accordo di Schengen ha soppresso le 
frontiere all’interno del relativo Spazio 
Schengen, la denuncia alla polizia del 
furto o smarrimento del passaporto o 
della carta di identità è sufficiente per 
il rientro in Italia via aerea in quanto 
la maggior parte delle compagnie aeree 
(tra le quali Alitalia, AirEurope, EasyJet, 
Vueling) consentono di imbarcarsi sui 
propri voli se muniti di tale denuncia. 
Nel caso della compagnia aerea Ryanair, 

che non si allinea con la normativa 
Schengen, richiede il possesso di un 
documento di viaggio provvisorio (ETD 
– Emergency Travel Document) in caso 
di furto o smarrimento del passaporto 
o della carta di identità.

I Consolati onorari non sono abilitati 
al rilascio dell’ETD, ma si limitano 
alla trasmissione delle domande 
di rilascio all’ufficio consolare 
competente ed eventualmente a 
consegnarvi il documento. Le spese 

di spedizione della documentazione 
da parte dell’ufficio consolare di 
seconda categoria e d’invio dell’ETD 
personalizzato da parte dell’ufficio 
consolare di prima categoria sono a 
vostro carico. (esteri.it Farnesina).

Successivamente si dovrà trasmettere 
l’istanza e gli allegati a Madrid e, sempre 
a proprio carico, si dovrà provvedere a 
che il documento, sia restituito tramite 
busta preaffrancata o corriere privato. 
esteri.it Farnesina

ANCHE GLI “ALIENI” PREFERISCONO TENERIFE!

TENERIFE: RECORD DI TURISTI STRANIERI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE

IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO DI DOCUMENTI 
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72.500€ 120.000€

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

300 metri dal mare.

Appartamento con 1 camera, 
bagno, cucina soggiorno e 

terrazza. Complesso con piscina 
e bar a bordo piscina.

Appena fuori sono presenti vari 
locali e ristoranti.

Rif: RB6649

Rif: RA1080

136.950€ 65.000€

OTTIMO PER INVESTIMENTO 
Monolocale in compl. con parco 
giochi per bambini, piscina per 

adulti e per bambini. Vicino a parchi 
tematici, ristoranti e servizi utili 

quali supermercato macelleria ecc.

Complesso a circa 200mt dalla 
spiaggia, vicino a supermercati 

ristoranti e locali vari 
d’intrattenimento. Appartamento 
con bellissima terrazza, 1 camera, 
bagno, cucina americana e sala. 

Ristrutturato e ben arredato.
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 5 
camere da letto, 3 bagni, 

grande garage privato, 165 
mq interni, 266 mq esterni 

con grande terrazza e 
ottima vista mare.

Studio in compl. con reception, 
piscina climatizzata, bagnino, 

bar e ristorante a bordo piscina. 
L’appartamento con grande 

terrazza con vista alla piscina, si 
vende ammobiliato.

Rif: RA0780 200.000€ Rif: RC0088 390.000€

Appartamento con una 
camera da letto, bagno,  

cucina separata,
sala e terrazza di 10 mq 

nell’esclusiva
zona del Duque.

Rif: 3R0583 68.000€Rif: 23R0580 

Orlando
Torviscas Basso

Malibu’ Park
San Eugenio Alto

Castle Harbour
Los Cristianos

Panorama
Puerto Colón

Balcon del Atlantico
Torviscas Alto

Los Diamantes
Los Cristianos

Balcon del Atlantico IV
Torviscas Alto

Borinquen
Las Americas

El Mirador
Los Cristianos

Terrazas del Duque I
Bahia del Duque

Rif: RA0615 210.000€

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

salone e sala da pranzo.
Ampia terrazza vista mare

A�tto - Vendita

Rif RA0393 190.000€

Rif: RA1062 Rif: 57RA1083125.000€

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

La nostra 
agenzia  è' in 

grado di 
proporvi più' 

di 150 
monolocali e 

più di 170 
bilocali . 

Massimo Del Corno
+34 603134465

TENERIFE RENTALS
Avenida Chayo�ta nº 7 Edf. Meseñas Local nº 1-B

38650 Los Cristianos - Arona
Telf.: 922.795.604 - Fax: 922.789.091

info.teneriferentals@gmail.com

Tenerife Rentals CERCA appartamenti da affitare!
Tenerife Rentals, con personale quali�cato e con 

esperienza decennale in Tenerife, CERCA  immobili 
da af�tare, di diverse metrature in zona

sud di Tenerife, per soddisfare le innumerevoli
richieste da parte dei suoi clienti.

LA DOMANDA DI IMMOBILI IN LOCAZIONE È CRESCIUTA!

Non dimenticare questi consigli: 1. > 
Occhio all’età: quella minima richiesta 
per guidare una vettura a noleggio può 
variare: con la Sixt è possibile già a 
18 anni, con la Hertz 19 anni mentre 
con Avis e Europcar solo a partire 
dai 21 anni. Tieni inotre presente 
che, se hai meno di 23 anni, la Sixt 
richiede un supplemento giornaliero 
di 9,99 €, mentre la Hertz richiede 
un sovraccosto giornaliero di 15,00 €, 
se non hai ancora 21 anni. 2. > Tieni 
inoltre presente che la maggior parte 
delle imprese di autonoleggio accettano 
solo le patenti rilasciate da almeno un 
anno. Eccezione fatta per la Sixt, che 
consente di noleggiare una vettura già 
dal giorno successivo al rilascio della 
patente. 3. > Tieni presente il deposito. 
Si tratta di un importo, di norma 
corrispondente all’importo dell’intero 
noleggio, che la compagnia provvede 
a bloccare dal tuo conto corrente fino 
al momento della riconsegna della 
vettura; in totale assenza di danni e 
con la stessa quantità di carburante 
presente al momento della consegna. 
4. > Se tutto in regola, provvederanno 
a sbloccare l’importo nel giro di una 
settimana. Leggere bene le condizioni 

contrattuali, ma di solito è prassi 
ricevere la vettura con il pieno di 
benzina, condizione che viene richiesta 
anche alla riconsegna della stessa. 5. 
> Tutti i contratti a noleggio includono 
un’assicurazione contro terzi che 
coprirà eventuali danni, ma una delle 
opzioni abituali delle imprese è quella 
di offrire un’assicurazione tutti i 
rischi o con una  franchigia. In questo 
caso, ricorda che se il veicolo subisce 
un danno, pagherai solo l’importo 
fissato con il deposito e la compagnia 
si farà carico della differenza. 6. > 
Prima di ritirare la vettura procedi 
sempre ad una revisione generale 
della stessa,  sempre in presenza di 
un’impiegato della compagnia. Se trovi 
qualche difetto, assicurati che venga 
annotato nella scheda di consegna 
o nel contratto, perchè se venisse 
notato successivamente alla consegna, 
potrebbero ritenerti responsabile e 
addebitarti le spese. 7. > Assicurati 
che il veicolo contenga strumenti e 
accessori previsti dalla legge, come per 
es. il triangolo d’emergenza o i giubbotti 
catarifrangenti. Se mancasse uno di 
questi elementi e dovessi trovarti in 
una situazione per cui se ne richiede 

l’uso, potresti essere multato dalle 
autorità competenti, per un valore pari 
a 200,00 €.  8. > Se viaggi con bambini, 
ricorda che dovranno essere seduti 
correttamente e assicurati con sistema 
di sicurezza omologato a seconda del 
peso e dell’età. Oltre ai rischi in materia 
di sicurezza, puoi ricevere una multa di 
200,00 €, oltre a subire la decurtazione 
di 3 punti sulla patente. 9. > In caso 
di avaria durante il periodo di noleggio, 
chiamare sempre il numero indicato nel 
contratto con l’impresa di autonoleggio. 
10. > Che fare in caso di multa? Non te 
ne liberi! Guida sempre con attenzione 
perchè se durante il periodo di noleggio 

dovessi incorrere in qualche infrazione, 
la sanzione arriverà al propietario 
del veicolo, in questo caso la ditta di 
autonoleggio, che provvederà a risalire 
al conducente che in quel periodo usava 
la vettura, comunicando i tuoi dati alle 
autorità competenti, che provvederanno 
a notificare la multa a tuo nome. 11. > 
Consegna la macchina in orario! Se la 
consegni 15 o 20 minuti dopo l’orario 
pattuito, non succede niente, ma se 
sei costretto a riconsegnarla con un 
ritardo superiore ad un’ora, avvisa la 
compagnia. Atrimenti potrebbero farti 
pagare un giorno in più di noleggio! 
dalla Redazione.

SE STAI PENSANDO DI PRENDERE A NOLEGGIO UN’AUTO





PROMOZIONE TRILOCALI NUOVI A CABO BLANCO

TRILOCALI NUOVI:
65 mq distribuiti in cucina
abitabile amplia, salone,
2 camere da letto, 2 bagni, 
balcone e alcuni con giardino. 
Dispongono di cantina e posto 
auto nel seminterrato dell’edifi-
cio. Edificio di nuova costruzione 
con ascensore, molto ben situato, vicino al nuovo parco, a 
supermercati e a tutte le comodità. A solo 7 km dalla zona 
turistica di Los Cristianos e Playa de Las Américas.
Sconto sul prezzo del immobile acquistando più unità. Rif. KC_BR001

Prezzi a partire da 55.000 €

-40% offertaoffertaofferta offerta

offertaofferta -28%

offerta

offerta

offerta



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

PITTURE E DECORAZIONIPITTURE E DECORAZIONI
• STUCCO VENEZIANO
• EFFETTO DECORATIVO
• TINTEGGIATURE PER INTERNI E FACCIATE
• CARTONGESSO
• IMPERMEABILIZZAZIONE DI TERRAZZE,
  BALCONI, PAVIMENTI ETC...

MURATURA ED
IMPIANTISTICA

TEL.:
655.085.745

TEL.:
655.085.745

ESEGUIAMO RISTRUTTURAZIONI COMPLETE!

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.
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HAI UN APPARTAMENTO DA AFFITTARE? Affidati a My Property Tenerife.
AFFITTIAMO il tuo appartamento solo a clientela referenziata.

Offriamo SUPPORTO PER SERVIZI amministrativi, N.I.E. apertura conti correnti,
tel. + 34 642646031 www.mypropertytenerife.com

PLAYA DE LAS AMERICAS - BILOCALE - Prezzo e disponibilità su richiesta
AFFITTO - In complesso turistico con piscina vicinissimo al mare. Arredato con gusto, composto da living con 
cucina a vista e divano letto, 1 camera, 1 bagno con lavatrice, 1 terrazzo. TV led 32” e wi-fi.  Ingresso indipen-
dente e parcheggio comodo.

LOS CRISTIANOS - PORT ROYAL -  BILOCALE - Prezzo / disponibilità su richiesta
In ottimo complesso residenziale con piscina, appartamento arredato in stile italiano, ampiosoggiorno, cucina 
all’americana. 1 camera ampia, 1 bagno, 1 terrazzo coperto vista mare. Parcheggio esterno.

LAS AMERICAS - TORRES DE YOMELY - BILOCALE - Prezzo e disponibilità su richiesta
Appartamento cucina all’americana e ampio soggiorno con 2 divani letti matrimoniali, 1 camera, 1 bagno, 2 
terrazzi meravigliosa vista mare. Complesso con piscina per adulti e bambini, a 200mt dalla spiaggia.

LOS CRISTIANOS - PARQUE TROPICAL - TRILOCALE- Prezzo / disponibilità su richiesta
Elegante trilocale Duplex arredato in stile italiano. Cucina indipendente, ampio soggiorno, 2 camere, 3 bagni, 
1 terrazzo, 1 ampio solarium. Complesso residenziale con piscine, parcheggio esterno.

LOS CRISTIANOS  PARQUE TROPICAL - BILOCALE  VERO AFFARE  € 123.000
VENDITA - Bilocale in compl. residenziale. Ampio ingresso, cucina, ampio soggiorno parzi. arredato, 1 camera, 1 
bagno, terrazza vista mare. Piscina condominiale, 1° piano con ascensore. Ottima opportunità di investimento.

LA CAMELLA - TRILOCALE - € 89.000 
VENDITA - 5 minuti d’auto da Los Cristianos, zona tranquilla ma ben servita. Si vende completamente arredato. 
Zona living con ingresso, cucina a vista, soggiorno, terrazzo, 2 camere, 1 bagno. Solarium comune vista ocea-
no, 1 ripostiglio privato  con lavatrice. OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO! 

PLAYA DE LAS AMERICAS  - TORRE DE YOMELY - Attico - € 115.000
VENDITA - Favoloso attico 66mq  da ristrutturare con fantastica vista oceano! Centro Las Americas a 5 minuti 
dalla spiaggia e lungomare. zona living: unico grande locale con terrazzo vista mare, 1 bagno. zona notte 1 
camera con terrazzo vista mare. Reception 24h, 2 piscine. OTTIMO AFFARE INVESTIMENTO A REDDITO FISSO

LOS CRISTIANOS -  AZAHARA LAS VISTAS - BILOCALE - € 155.000 
VENDITA - Bilocale completamente ristrutturato e arredato, zona centro. Complesso molto bello con piscina a 
due passi dalla famosa playa di Las Vistas. Composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, cucina a 
vista, 1 camera, 1 bagno. Terrazzo vista mare.   OTTIMO INVESTIMENTO! AFFITTABILE TUTTO L’ANNO!

LOS CRISTIANOS - TORRE DEL SOL – BILOCALE - 148.000 
VENDITA - Spettacolare vista oceano direttamente sulla Playa de Las Vistas. Soggiorno, cucina all’americana, 
terrazzo, 1 camera, 1 bagno. Complesso prima linea mare, 2 piscine, 2 campi da tennis. Servizio reception 24h 
e zona wi-fi.  INVESTIMENTO CON RENDITA GARANTITA! 

LOS CRISTIANOS - Ed. Primavera – bilocale - € 139.000 
VENDITA - 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. 

LA CAMELLA - BILOCALE SUPER AFFARE - € 56.000  
Appartamento a soli 8 minuti d’auto dal centro di  Los Cristianos. Cucina all’americana, soggiorno, 1 camera, 
1 bagno, 1 ripostiglio. Ultimo piano con ampio terrazzo, ottima vista. Spese condominiali molto basse.

CHAYOFA - COUNTRY CLUB - BILOCALE D’OCCASIONE - € 90.000  
Prestigioso complesso turistico/residenziale, 5 minuti d’auto dal centro di Los Cristianos. 60mq con cucina, 
soggiorno, 1 camera, 1 bagno. terrazza 16mq. piscine, ristorante, bar. OTTIMO INVESTIMENTO!  

LAS AMERICAS - TORRES DE YOMELY - 2 ATTICI  BILOCALI - € 159.000  
Ottima occasione d’investimento a reddito. 2 Appartamenti con panorama stupendo, uno completamente 
arredato e uno solo con cucina. Cucina a vista, soggiorno,  1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 terrazzo. Piscina 
per adulti e per bambini. Servizio reception 24h. 200mt dal mare. SEMPRE AFFITTABILI!!

COSTA DEL SILENCIO - BILOCALE - AFFARE - € 64.900  
Bilocale ben arredato, cucina all’americana, soggiorno, 1 camera, 1 bagno, 1 terrazzo. Compl. turistico/residen-
ziale tranquillo con piscina adulti e bambini, parco giochi, ampie zone verdi. Relax tot. a 5 min. dalla spiaggia.

PARQUE DE LA REINA - QUADRILOCALE - AFFARE - € 105.000  
Appartamento nuovo e ben arredato. 3 camere, 2 bagni di cui uno in suite, ampio soggiorno, cucina indi-
pendente. ripostiglio, posto auto in garage. Complesso con piscina privata. IDEALE ANCHE PER INVESTITORI! 
Possibilità di acquisto di 2 appartamenti a prezzo scontato!

CALLAO SALVAJE - VILLETTA A SCHIERA DA RISTRUTTURARE - € 198.000 trattabili 
Villetta a schiera su 3 piani, località tranquilla. PT soggiorno, cucina semi-indipendente, 1 bagno, giardino 
250mq. 1P- 2 camere, 2 bagni, 1 terrazzo vista mare. 2P, solarium  

TORVISCAS ALTO – MONOLOCALE - € 69.000
VENDITA - Appartamento di 1 camera in urbanizzazione con piscina. Totalmente ristrutturato, 1 bagno, terrazza 
ideale per vivere o vacanze. AFFARE

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

PLAYA PARAÍSO -  BILOCALE - € 138.000
VENDITA - Bellissimo appartamento in un compl. stile arabo, a pochi metri dalla spiaggia. 1 camera, bagno 
rifiniture in marmo, ampio salone, giardino privato, garage. Piscina condominiale. Ideale per vacanze.

CALLAO SALVAJE - MONOLOCALE - € 118.000
Monolocale a due passi dalla famosa Playa de Abajo con ristorante direttamente sotto l’ombrellone. Costruito in-
teramente sulla roccia, monolocale con bagno e ampia terrazza panorama effetto crociera. OPPORTUNITÁ UNICA! 

COSTA DEL SILENCIO - BILOCALE - € 89.000
I VENDITA - n ottimo residence, 2 piscine per grandi e per bambini, vicino alla spiaggia. Soggiorno con cucina 
a vista, ripostiglio, balcone vista al Teide, 1 camera, bagno. Posto auto in garage. Zona molto tranquilla, ben 
servita. VERO RELAX a prezzo affare!

TORVISCAS BAJO - ORLANDO - BILOCALE € 120.000   
Appartamento ultimo piano completamente ristrutturato. Cucina a vista, 1 camera, 1 bagno, 1 terrazzo 11mq 
vista mare parziale. Complesso con piscine, campo tennis, bar WI-FI. 2 minuti  a piedi dalle famose spiagge di 
Fañabe e Puerto Colón. OTTIMO PER VACANZE E AFFITTABILE TUTTO L’ANNO.

PUERTO SANTIAGO - VIGILIA II - BILOCALE VISTA MARE - € 95.000  
Grazioso appartamento di 70mq con 1 camera, 1 bagno e soggiorno con cucina semi-indipendente. terrazzo 
vista mare. Spese condominiali molto basse. 

CALLAO SALVAJE - VILLETTA  SCHIERA DI TESTA - ED. SONIA - € 219.000 
Villetta arredata in stile moderno, 3 camere, 3 bagni, cucina indipendente e salone luminoso. Zona esterna: 
terrazzo, giardino e solarium. Gode di una parziale vista mare, due passi dalla Playa de Abajo. Garage doppio. 
OTTIMA PER VIVERE O PER VACANZE 

CALLAO SALVAJE - AGUA VIVA - BILOCALE - €  148.000   
Fantastico appartamento, vista diretta al mare e alla spiaggia recentemente rimodernata con un servizio risto-
rante. 60mq, terrazza 26mq, 1 camera, bagno, cucina, salone molto ampio. Il complesso con piscina condomi-
niale. Spese comunitarie 56€mese IDEALE PER VACANZE

EL MADROÑAL - LOS GIRASOLES - VILLA - € 428.000  
Elegante villa vista mare su 2 piani. PT: Cucina indipendente, ampio soggiorno, 1 bagno, piccolo ufficio, giardi-
no 200mq, cucina all’aperto e barbecue. Spazio per realizzare piscina. 1P: 2 camere, 2 bagni di cui 1 in suite, 
terrazza 35mq.

ALCALÀ - APPARTAMENTO DUPLEX - VERA OCCASIONE - € 150.000   
Villetta su 2 piani vista a La Gomera completamente arredata su misura e curata nei minimi particolari. 4 
camere, 2 bagni, cucina e patio con cucina esterna, ripostiglio, balcone, garage. 5 minuti a piedi dalla passeg-
giata mare e dalle spiagge. IDEALE PER AMANTI TRANQUILLITÁ E RELAX

LOS CRISTIANOS CENTRO - AVVIATA PROFUMERIA - € 40.000 trattabili  
Centro di Los Cristianos, vicina alla passeggiata lungomare. LICENZA REGOLARE. Completamente arredata e con 
magazzino. Ottima attività anti-crisi… perché alla bellezza e alla cura del corpo le donne non rinunceranno mai!

LOS CRISTIANOS CENTRO - STORICO BAR  TAVOLA CALDA - € 110.000  
In zona con forte passaggio, si cede avviatissimo bar tavola calda aperto da oltre 20 anni con REGOLARE LICENZA. 
Clientela fissa grazie alla numerosa presenza di uffici e negozi. 60mq più terrazza esterna. Circa 80 posti totali a 
sedere. Affitto molto basso € 1.100 al mese tasse escluse. IDEALE PER GESTIONE FAMILIARE 4/5 persone

TORVISCAS BAJO - RISTORANTE - € 55.000
LOCALE - Si cede ottimo ristorante in zona di forte passaggio, vicino al mare.Si vende completamente arredato. 
140mq interni più terrazza. Possibilità di affitto attività a € 1.500 al mese. Acquisto completo (muri e licenza) 
€ 377.000. OTTIMA POSIZIONE con parcheggio!

LOS CRISTIANOS - PASTICCERIA / CAFFETTERIA - € 89.000
Zona centralissima. Funzionante da 28 anni, ottimo pacchetto clienti dettaglio e ingrosso. Completa di attrez-
zature, macchinari, arredamento e furgone. Nel prezzo sono compresi anche i macchinari per fare il pane! 
Spazio esterno 10 posti a sedere. Affitto molto basso € 850  al mese OCCASIONE IMPERDIBILE!
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PLAYA DE LAS AMERICAS - PONDEROSA
Monolocale vista mare, composto da un locale open-space di ca. 30 mq.  con terrazzo, bagno finestrato,  
totalmente arredato, completo di televisore e lavatrice. RIF. A51   €. 550 compreso spese.

PLAYA SAN JUAN – CENTRO
Appartamenti  con due  camere da letto situati a pochi passi dalla spiaggia e vicino ad ogni genere di 
servizi. RIF. A11    €. 450 compreso spese

PLAYA SAN JUAN –  ZONA PORTO
A 100 m. dalla spiaggia, piccola palazzina, appartamento con due camere da letto, cucinotto, soggiorno, 
bagno e patio privato. TV italiana, Wifi. RIF. A27 €. 600 compreso spese

PALM MAR-RISERVA NATURALE
Zona residenziale servita da bus,  attico, nuovo,  63 mq semi arredato,  camera,  bagno  finestrato, salone  e 
cucina completa, balcone, cantina e posto auto.  Complesso con piscine e campo tennis. RIF. V22  €. 125.000 

PIEDRA HINCADA  - GUIA DE ISORA 
Villa a schiera disposta su tre livelli composta di mq. 170 ca. con due ampi terrazzi e garage per 3 autovetture. 
Ottime rifiniture. La villa gode di una splendida veduta panoramica di mare e montagna e si trova a pochi km. 
dal porticciolo di Playa San Juan. RIF. V05   €. 189.000

PLAYA SAN JUAN -  NUOVA COSTRUZIONE 
Posizione centrale,   vicino al mare ed a tutti i servizi, appartamenti   1 e 2 camere  con 1 o 2 bagni
cucina separata,   materiali di pregio. RIF.V39  a partire da  €. 129.000 

ADEJE - ZONA DI PASSAGGIO
Zapateria (negozio  di Calzature) situata vicino alla fermata dell’autobus, ottima clientela, attualmente funzionante.
RIF. CA25  Trapasso €. 4.500   -Cauzione  €. 7.000 - Affitto  €. 450  

PLAYA SAN JUAN  - PRIMA LINEA MARE
Locale  di mq. 84 con licenza x tutti  i generi:  alimentari, bazar, giornali, libri, ferreteria ecc. Funzionante, arredato.
RIF. CA23 Trapasso €. 49.000 - Affitto €. 960

ADEJE – ZONA COMUNE
Locale commerciale, due vetrine,  mq. 40  con bagno, ideale per qualsiasi attività’, posizione strategica.  Licenza di 
bazar e tutti tipi di merce, attualmente allestito  come boutique. RIF. CA08V Affitto €.  650 - Vendita €. 150.000

SI CEDE CONOSCIUTA TESTATA DI RIVISTA AUTOMOBILISTICA in lingua spagnola, iscrizione e 
numero legale registrato, unica sull’isola di Tenerife ed in Canaria con consolidato portafoglio clienti pubblicittà, 
comprensiva di ottimo ed articolato sito internet. Facile gestione, adatta a nucleo di due persone, grande possibili-
ta’ di incremento e sviluppo. Per ulteriori informazioni e contatto tel. +34 630 465 293

LOS CRISTIANOS – AV. GENERAL FRANCO
Causa trasferimento in Brasile,  si trapassa negozio moda e bazar  “ YES BRAZIL “ ubicato in pieno centro con 
clientela ventennale. Tel.  922 79 51 02  / Mov.  636 802 259

Per forte espansione, consolidata impresa  agricola con attività  produttiva quinquennale, OFFRE GESTIONE 
RAMO D’AZIENDA nel settore produzione e distribuzione di Prodotti  Biologici Certificati.  Per informazioni 
telefonare al n. 634 623 385

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

ADEJE
Bilocale con
1 camera, 
cucina a vista 
con sala.
Posto auto.

€ 420,00 al 
mese, spese 
incluse.

AFFITTO

Inmo Carolina

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,

ristrutturazioni e
Gestioni ipotecarie.

NUOVA APERTURA 
ci trovate anche
a Los Cristianos 

in Avda.Suecia, 25 
Tel. +34 664 427 598 

DIVERSE DISPONIBILITÀ
DI LOCALI COMMERCIALI

IN TRAPASSO. 

Dall’inizio di luglio è possibile navigare, inviare 
messaggi ed effettuare chiamate dall’estero a 
costi inferiori. Entro il 2015 possibile addio al 
roaming all’interno dell’Unione Europea. Dal 
primo luglio i cittadini europei possono usare 
con più tranquillità  i propri smartphone 
sul territorio dell’Unione Europea: l’UE, 
infatti, ha tagliato le tariffe per il servizio 
di roaming (tecnologia che consente agli 
operatori telefonici di garantire accesso alla 
rete mobile ai propri utenti anche in zone di 
scarsa copertura, attraverso il collegamento 
a una rete di un altro operatore, dietro il 
pagamento di una quota). Il Parlamento 
Europeo ha anche proposto l’abolizione totale 
dei costi di roaming dal 15 dicembre 2015. 
Ma quali sono in questo momento i costi da 
sostenere con il proprio cellulare fuori dai 
confini nazionali? Facciamo una fotografia 
delle novità introdotte.
Nuove tariffe, istruzioni per l’uso. Prima di 

partire con l’analisi, è necessario puntualizzare 
che tutte le tariffe esposte sono senza Iva: 
quindi per individuare l’importo complessivo, 
è necessario aggiungere alla cifra indicata 
la percentuale relativa all’imposta sul valore 
aggiunto. Il tariffario UE, inoltre, stabilisce 
gli importi massimi applicabili: gli operatori 
hanno  dunque la possibilità di proporre ai 
propri clienti importi più bassi e vantaggiosi.
Navigare senza limiti e confini. L’avvento 
degli smartphone ha avvicinato in maniera 
decisa gli utenti al web su dispositivi mobili; 
i costi di connessione sono quindi diventati 
una componente sempre più importante della 
spesa telefonica da cellulare.  Buone notizie 
per coloro che decidono di non rinunciare 
a navigare in rete anche una volta varcato 
il confine nazionale: la tariffa per Megabyte 
è infatti stata abbattuta del 55%, con un 
costo unitario che passa dai precedenti 
45 centesimi agli attuali 20 centesimi. Gli 

operatori saranno inoltre costretti a mandare 
all’utente un messaggio di warning al 
raggiungimento dell’80% del limite di traffico 
legato alla trasmissione dei dati previsto dal 
proprio piano tariffario. La grande rilevanza 
delle misure adottate dall’Unione Europea è 
ancora più lampante confrontando il tariffario 
attuale con quello in vigore dal primo luglio 
2012 al primo luglio 2013: in quel periodo 
infatti procedere al download o navigare 
costava 70 centesimi a Megabyte utilizzato, 
oltre il triplo della tariffa attuale. Chiamare e 
inviare SMS più conveniente. Passiamo alle 
conversazioni. Su ogni chiamata effettuata, 
a partire dall’inizio del mese in corso l’utente 
ha un vantaggio netto di 5 centesimi, dal 
momento che la tariffa al minuto è passata 
da 0,24€ e 0,19€, con un risparmio del 21%. 
Solo 24 mesi fa, 60 secondi di chiamata 
costavano all’utilizzatore ben 0,29€. Leggero 
taglio anche per quanto riguarda le telefonate 

in entrata: in questo caso la tariffa scende di 2 
centesimi da 0,07€ a 0,05€. Non solo l’audio 
ha beneficiato della sforbiciata dell’Unione 
Europea: spedire un messaggio di testo sarà 
decisamente più conveniente grazie a una 
diminuzione del 25% della tariffa, che scende 
da 8 a 6 centesimi.  Addio roaming nel 2015? 
Ma non è finita qui. Il Parlamento Europeo ha 
proposto l’abolizione competa delle tariffe di 
roaming a partire dal 15 dicembre del 2015. 
Gli obiettivi dichiarati a livello europeo sono 
la garanzia di accesso alla rete Internet – 
condizione fondamentale a livello continentale 
per garantire competitività, crescita 
economica, sviluppo sociale e innovazione – 
e migliorare l’esperienza di navigazione web 
con lo sviluppo delle reti 4G e 5G all’interno 
dell’Unione. La proposta passa ora al vaglio 
degli Stati Membri, che dovranno approvarla  
per completare l’iter legislativo e renderla 
operativa. Stefano Perazzo ingdirect.it

ROAMING E CELLULARI: TARIFFE PIÙ CONVENIENTI
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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

Numerosi dirigenti delle grandi 
multinazionali dell’alimentazione si 
sforzano di evitare i propri prodotti 
e vogliono condurre una vita sana, 
fino a spingersi a voler battere la loro 
industria al suo stesso gioco.
“Siamo schiavi del cibo che costa poco, 

proprio come siamo schiavi dell’energia 
che costa poco – affermò James 
Behnke, ex dirigente della Pillsbury . 
Il vero problema è questa la sensibilità 
al prezzo e, purtroppo, la crescente 
disparità di reddito tra abbienti e non 
abbienti. Gli alimenti più freschi e più 
salutari costano di più.
Di conseguenza il problema dell’obesità 
implica una questione economica 
di enorme portata. Ne risentono 
soprattutto coloro che dispongono 
di minori risorse e hanno, con ogni 
probabilità, la minor comprensione o 

cognizione di ciò che stanno facendo”. 
Una delle più incredibili rivelazioni 
emerse durante le mie ricerche per 
questo libro fu che dei veterani 
dell’industria parlassero in questo 
modo... Sul piano bpersonale, ho 
scoperto che numerosi dirigenti con 
cui ho parlato si sforzavano di evitare i 
propri prodotti.
A un certo punto non potevo fare a meno 
di chiedere a tutti coloro con cui parlavo 
delle loro abitudini alimentari: John 
Ruff della Kraft che aveva rinunciato 
alle bevande zuccherate e agli snack 

grassi; Luis Cantarell della Nestlè che a 
cena mangia pesce; Bob Lin della Frito-
Lay che evita le patatine fritte insieme a 
quasi tutto ciò che subisce una pesante 
trasformazione; Howard Moskowitz, 
il genio della progettazione dei soft 
drink, rifiuta di bere bibite gassate; 
Goeffrey Bible non solo ha smesso di 
fumare le sigarette della sua azienda 
ma quando sovraintendeva la Kraft si 
diede altrettanta pena di evitare ciò che 
avrebbe potuto mandare alle stelle il 
suo colesterolo. Michael Moss – Grassi 
Dolci Salati - Mondadori

Un imperativo che viene da una ricerca 
inglese, prontamente ripresa dai 
tabloid, che suggerisce di non utilizzare 
l’extra vergine solo a crudo per le 
insalate e di friggere “friggere come 
fanno i cinesi, con olio di oliva e acqua” 
Ad affermarlo non è uno spot esplicito e 
diretto concepito da qualche copywriter 
a favore di produttori di burro o di olio 
da seme, quanto una ricerca scientifica 

condotta in Inghilterra e della durata 
di 15 anni. Certo, in questo travagliato 
settore oleario si sentiva proprio la 
mancanza di una nuova provocazione, 
di un nuovo attacco verso il “Re dei 
Grassi”. A servirla su di un piatto 
d’argento, i tabloid inglesi “Daily 
Mail” e “The Telegraph”. Mangiare 
banane acerbe, non mangiare purè, 
non cucinare con olio d’oliva, per una 
dieta sana. Questo, in sintesi, il titolo 
dell’articolo pubblicato sui giornali on-
line britannici e che richiama quanto 
affermato dal professore di biochimica 
Rodney Bilton, che ha lavorato per 15 
anni alla ricerca di una dieta sana, 
basata su prove scientifiche. Premesso 
che non ho nulla di personale contro le 

banane, frutta anche gradevole, ma la 
cui coltivazione porta con se inenarrabili 
atrocità (ma questa è un’altra storia), 
ne contro il purè di patate (che non amo 
particolarmente), ma che per una dieta 
sana occorra evitare la cottura con un 
generico “olio d’oliva”, questo no, non 
posso farlo passare. Senza scomodare 
fior fiori di ricercatori (il web ne è 
pieno, basta informarsi), o citare studi 
epidemiologici attendibili, a prima vista 
la ricerca inglese sembra fare il paio con 
l’etichetta a “semaforo” (opera emerita 
anche questa, dei “soliti” inglesi) da 
apporre sui prodotti alimentari e che 
assegna il colore rosso (pericolo) all’olio 
di oliva. Certo, è consolante (in parte), 
quanto dichiarato dal professor Bilton 

che consiglia di mangiare “olive e olio 
extravergine di oliva solo a crudo nelle 
insalate, piuttosto che nella cottura”, 
ma è ben poca cosa paragonato al 
consiglio di “friggere come fanno i 
cinesi, con olio di oliva e acqua, per 
evitare il riscaldamento dell’olio e la 
conseguente produzione di sostanze 
chimiche tossiche”. Non entro in merito 
agli altri risultati della ricerca (non 
schiacciare le patate, bere acqua per 
ridurre il mal di schiena, diffidare dal 
tofu, nutrirsi come i Masai, il pericolo 
dei frullati), lascio volentieri ad altri 
questo compito, ma la mia perplessità 
è legittimo: ho (abbiamo) forse sbagliato 
tutto? Io non credo, voi?
di Antonio G. Lauro

SIAMO SCHIAVI DEL CIBO CHE COSTA POCO

RICERCA INGLESE: NON CUCINATE CON L’OLIO DI OLIVA!

La gastronomia classica italiana si 
basa principalmente sulla tradizione, e 
sono frequenti i casi in cui una ricetta 
tramandata di generazione in generazione 
sia diventata con il tempo una icona del 
“mangiare bene” e del buon gusto per 
cui il nostro paese é universalmente 
riconosciuto.
La Piadina Romagnola é un esempio di 
questo, come molti altri piatti di origine 
povera tipici della cucina regionale e 
locale delle varie zone d’Italia. Le sue 
origini si perdono nel passato remoto, 
anche se ci sono memorie che la 
fanno risalire all’epoca romana, piú 
precisamente agli anni della presenza 
dell’esercito bizantino in Romagna. La 
prima ricetta che si conosce  in forma 
di scritto risale al 1371, ano in cui il “ 
Cardinal Legato Anglico de Grimoard” 
nella sua “Descriptio provinciæ 
Romandiolæ “parla di questo tipico pane 

diffuso tra i ceti piú popolari dell’attuale 
Romagna.
Nel corso dei secoli e dipendendo dalle zone 
geografiche é andata differenziandosi per 
spessore, dimensioni e consistenza. Nella 
zona di Ravenna e Forlí é normalmente 
piú spessa, mentre nel riminese é piú 
sottile e di maggiori dimensioni. La sua 
versatilitá e diffusione, che da molto 
tempo superato i confini regionali e 
nazionali, ne ha fatto la base ideale 
per essere combinata con i piú svariati 
prodotti tipici locali.
Parole e versi di elogio e riconoscimento 
alla Piadina si possono trovare anche 
negli scritti e versi di Giovanni Pascoli 
che la definisce “il cibo nazionale dei 
romagnoli” Dallo spirito di iniziativa di 
alcuni romagnoli residenti a Tenerife 
é nato a Granadilla “Tenerife Piadina”, 
un laboratorio artigianale dedicato alla 
produzione e distribuzione di piadina 

romagnola. La scelta di produrla 
direttamente qui é dettata dalla necessitá 
di eliminare i tempi di trasporto per 
poter offrire sul mercato un prodotto 
fresco e senza conservanti che possa 
garantire la fragranza e il sapore per cui 
é riconosciuta de apprezzata. Macchinari 

importati direttamente dall’Italia, la 
passione di chi la produce e la accurata 
scelta delle materie prime sono  garanzia 
del fatto che  potremo tornare a deliziarci 
in ristoranti come in casa nostra con il  
sapore di questa specialitá italiana anche 
in cueste “islas afortunadas”.

LA PIADINA ROMAGNOLA
“Da alimento povero, a simbolo della gastronomia italiana”
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CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA 
DE LAS AMERICAS.

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

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.com

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  

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

REGOLE  PRINCIPALI
PER L’IGIENE DEGLI OCCHI

Pronti per le vacanze? Che abbiate 
scelto una località di montagna, di 
mare, o una città storica, è meglio 
partire preparati. Per questo, abbiamo 
pensato di suggerire una serie di rimedi 
dolci, utili a fronteggiare i diversi 
piccoli inconvenienti che possono 
sopraggiungere in vacanza, che sia il 
semplice mal d’auto, o la puntura di un 
terribile insetto. Vediamo insieme allora 
cosa inserire nel nostro kit di soccorso 
da viaggio fatto di rimedi omeopatici.

Mal d’auto, d’aereo e nausee
Soprattutto quando ci sono bambini 
a bordo, uno dei primi problemi a cui 
si può andare incontro è la nausea 
dovuta ai mezzi di trasporto. In questo 
caso, i rimedi più consigliati sono la 
Nux Vomicae il Cocculus Indicus. Il 
Cocculus, in particolare, non presenta 
effetti collaterali. Può essere assunto 
anche sciolto in acqua, dopo aver 
frantumato le compresse. Va preso 
un’ora prima di mettersi in viaggio 
e poi, se necessario, ogni mezz’ora 
durante il tragitto. Se il disturbo 
diminuisce tirando giù i finestrini, 
può essere usato anche il Tabacum, 
da prendere nelle stesse modalità. Per 
chi avverte sensazione di vuoti d’aria 
in volo, invece, si consiglia il borato di 
sodio, che è specifico per il mal d’aria e 
la paura dell’aereo.

Mal di gola
L’umidità, gli sbalzi di temperatura, 
l’aria condizionata, possono provocare 
una fastidiosa sensazione di bruciore 
alla gola. In questi casi, i rimedi 
maggiormente consigliati sono il 
Mercurius solubilis o la Belladonna. 

Se al mal di gola si aggiungono anche 
tosse e raucedine, si consiglia invece la 
Spongia tosta.

Attacchi di meduse
Chi ha deciso di andare al mare, 
potrebbe imbattersi nelle fastidiose 
irritazioni causate dall’acido urticante 
delle meduse. Se la puntura è 
accompagnata da prurito, si consiglia di 
assumere l’Urtica urens e di applicare 
sulla parte interessata la tintura madre 
di Ledum Palustre.

Punture di insetto
L’apis mellifica è il rimedio più 
conosciuto e prescritto in caso di 

punture di zanzare, api o vespe. Può 
essere utile abbinare anche una pomata 
alla calendula. In fase preventiva, chi è 
particolarmente soggetto alle punture 
di insetto, può decidere di assumere i 
granuli di Ledum palustre per tutto il 
periodo critico di infestazione.

Eritemi solari
Una non corretta esposizione al sole 
potrebbe creare fastidiose scottature 
o eritemi. L’omeopatia aiuta a 
trattare queste problematiche. Contro 
l’eritema solare, in via preventiva, è 
consigliata l’assunzione dell’Hypericum 
perforatum. In caso di vesciche o bolle, 
causate da vere e proprie scottature 

solari, invece, è consigliato applicare 
sulla parte un unguento a base di 
Calendula officinalis, Hypericum 
perforatum, Achillea millefolium e 
Ledum palustre, soprattutto se la 
zona è accompagnata da vesciche 
e bolle. Attenzione, l’Hypericum è 
fotosensibilizzante.Ricordate: in questi 
casi è bene partire dalla prevenzione, 
osservando tutte le più comuni 
regole che determinano una corretta 
esposizione solare.

Problemi intestinali
Il cambiamento di alimentazione o 
di clima potrebbero creare qualche 
disturbo intestinale, come stipsi o, al 
contrario, diarrea. Se è quest’ultimo 
il problema che vi affligge, potete 
ricorrere al Colocynthis o all’Arsenicum 
album. Se vedete che il disturbo 
persiste, non trascurate di consultare 
uno specialista.

Occhi arrossati
Sabbia, vento e salsedine possono 
mettere a dura prova la salute dei 
nostri occhi. In casi di irritazione 
oculare, può essere utile usare un 
collirio omeopatico a base di Euphrasia 
officinalis e Chamomilla vulgaris, da 
applicare in caso di necessità.

Traumi
In caso di traumi, sportivi e non, si 
suggerisce l’utilizzo di gel a base di 
Arnica montana.
L’arnica è utile se sono presenti 
ecchimosi, contusioni, edemi o 
distorsioni. Il gel va massaggiato per 
accelerare il riassorbimento dell’edema 
e per placare il dolore. Agnese Tondelli

VACANZE: KIT RIMEDI OMEOPATICI DA PORTARE SEMPRE CON SÉ
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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 

Eccomi nuovamente qui dopo un mese 
di lavoro e di costatazioni sul territorio, 
mi ritrovo a sentirmi in dovere/
piacere di condividere con voi, amici 
lettori, i dati raccolti. Nel precedente 
articolo, ho ampiamente spiegato 
quanto sia importante scegliere un 
filtro solare protettivo di qualità’ e 
che sia adatto al proprio fototipo di 
pelle, inoltre una cosa importante 
da  sapere  per proteggersi dal sole 
con sicurezza totale, e’ che l’indice di 
protezione (SPF) per le radiazioni UVB 
deve essere compreso tra 6 e 50. L’ 
indice massimo permesso e’ l’SPF 50+, 
indici superiori non assicurano più 

protezione e pertanto una sicurezza 
maggiore. Per iniziare vi avevo parlato 
dei passi da compiere prima di esporsi 
al sole, ora vista la breve ma intensa 
esperienza gradirei parlarvi del dopo. 
Innanzitutto ognuno dovrebbe avere 
con se sia per i più piccoli che per gli 
adulti un dopo sole anch’esso di qualità 
da applicare dopo l’esposizione ai raggi 
UVB affinché’ la pelle si mantenga ben 
idratata perché le cellule del nostro 
corpo hanno bisogno di acqua senza 
la quale muoiono iniziando cosi’ il 
processo di desquamazione della pelle. 
Mi e’ capitato di vedere sopratutto nei 
bambini  non solo rossori o bruciature 

quanto piuttosto vere e proprie ustioni 
che arrivavano al secondo grado. 
Cosa fare in questi casi? Prima di 
tutto idratarsi molto bene bevendo 
molta acqua, evitare l’esposizione al 
sole ed  utilizzare creme antibiotiche 
e cicatrizzanti. Studi scientifici hanno 
dimostrato che le ustioni provocate 
dal sole in eta’ infantile aumentano 
l’insorgenza di tumori alla pelle in eta’ 
adulta. Mi sento di chiudere in questo 
modo: curate la vostra salute, il vostro 
benessere l’equilibrio quasi magico di 
tutte le componenti del corpo umano 
perché è proprio vero che una mens 
sana risiede in un corpore sano.

Dott. Stefano Evoli. 
Parafarmacia Dott. Evoli  - San Eugenio 

Alto tel. 922 719 850 
Prodotti e articoli sanitari.

Servizio di misurazione pressione, 
glicemia e colesterolo.

Un gruppo di ricercatori dell’Università 
dei Foggia ha scoperto, e brevettato, 
un metodo per modificare le proteine 
del grano e impedire la reazione 
allergica. Un gruppo di ricercatori 
del Dipartimento di Scienze agrarie, 
degli alimenti e dell’ambiente dell’ 
Università di Foggia ha scoperto 
metodo scientifico innovativo che 
consente di modificare le proteine del 
glutine nel frumento in modo che non 
scatenino la reazione di intolleranza 
nei soggetti celiaci. In questo modo, 
secondo quanto riferisce l’Università, 
gli alimenti oggi categoricamente 
vietati ai celiaci saranno di fatto 
commestibili. La scoperta, già 
brevettata in Italia e all’estero, è frutto 
della ricerca dei professori Aldo Di 
Luccia e Carmen Lamacchia coadiuvati 
dalla ricercatrice del Cnr Carmela 
Gianfrani. Il metodo scientifico messo 
a punto dall’Università di Foggia 

induce nelle proteine del glutine 
cambiamenti tali da interrompere 
la catena di combinazioni chimiche 
che, innescate dopo l’ingerimento di 
determinati alimenti che contengono 
appunto il glutine, causano la 
cosiddetta “intolleranza”: cambiamenti 
che, come detto, di fatto scongiurano 
la cascata infiammatoria che crea 
lesioni all’intestino e una disfunzione 
nell’assorbimento di nutrienti.“ La 
novità, rispetto ai metodi sinora 
utilizzati è che i cambiamenti a cui 
sono state sottoposte le proteine del 
glutine non sono opera di enzimi 
microbici ma frutto di un trattamento 
chimico-fisico (acqua e microonde 
per pochi secondi) applicato sulla 
granella prima della molitura. Questo 
trattamento, spiegano i ricercatori, 
“non influenza negativamente le 
proprietà tecnologiche delle farine 
che formano l’impasto, permettendo, 

quindi, la preparazione di prodotti 
assimilabili per gusto ed aspetto a 
quelli comunemente utilizzati nell’ 
alimentazione Mediterranea e destinati 
non solo alla fascia di popolazione 
affetta da intolleranza al glutine ma 
anche a tutta la restante popolazione”. 
“Potremmo essere di fronte a una 
scoperta scientifica di valore assoluto 
- dichiara il Rettore dell’Università 
di Foggia, prof. Maurizio Ricci – che 
abbiamo tenuto sotto traccia per 
diversi mesi, per evidenti ragioni di 

cautela, ma che dopo le prove e le 
sperimentazioni scientifiche dei vari 
protocolli abbiamo deciso di mostrare 
all’opinione pubblica. Sono orgoglioso 
di rappresentare questa Università, 
una Università del Mezzogiorno 
operoso che attraverso queste scoperte 
dimostra concretamente il livello di 
inventiva, di sperimentazione e di 
approccio pionieristico alla soluzione 
delle problematiche che coinvolgono 
milioni di persone nel mondo”.

di R. T. Tracce- Salute

O SOLE MIO!

IL GLUTINE NON SARÀ PIÙ UN NEMICO PER I CELIACI
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La Clinica Dental Guargacho,
offre ai suoi pazienti un servizio 
professionale in un ambiente 
familiare e confortevole. La Clinica 
Dental Guargacho dispone di tutti 
i servizi professionali nell’ambito 
dell’Odontoiatria, con uno staff 
interamente italiano. Medico 
chirurgo, dentista, igienista e 
odontotecnici , soddisferanno 
ogni vostra esigenza con la 
tecnologia, la qualità e l’estetica, 
unicamente italiana.
I COSTI SONO REALMENTE 
COMPETITIVI!

TELEFONATE  PER UNA 
DIAGNOSI E PREVENTIVO 
GRATUITO, vi accoglieremo con 
cordialità e simpatia…
Vi sentirete come a casa vostra!

TUTTO LO STAFF È COMPOSTO
DA PERSONALE ITALIANO

PERSONAL MULTILINGÜE

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

Ti offriamo la possibilità di 
effettuare pagamenti dilazionati

CON PRESTITO 
BANCARIO,

SENZA INTERESSI

Aunque haya CRISIS…
queremos verte SONREÍR!

Te damos posibilidad de pago 
fraccionado para todos los 

tratamientos

CON PRÉSTAMO DEL
BANCO DIFERIDO

Seguici su
Siguenos en

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

FACCETTE ESTETICHE E 
INTARSI IN COMPOSITO PT-1
Oggi nel campo odontoiatrico e soprattutto 
in estetica dentale, abbiamo fatto passi da 
gigante. Le faccette estetiche fino a ieri solo 
in ceramica, hanno dato sempre grossi 
problemi dovuti alla fragilità e scollamento 
nell’adesione.
Oggi con materiali di nuova generazione 
abbiamo la possibilità di ottenere risultati 
eccellenti senza mutilare i denti, senza 

devitalizzarli e senza anestesia nella 
maggior parte dei casi.
In una sola sessione risolviamo casi 
importanti dando al paziente quel sorriso 
sempre desiderato. Le faccette estetiche ora 
hanno un minimo spessore circa 0,3 mm e 
varie forme preformate, composte di 
materiali compositi nano ibridi e micro 
ceramici.  Un’adesione perfetta e duratura 
ne garantisce un risultato eccellente.  
Questa nuova tecnica si usa soprattutto 
nella parte frontale dei denti per 

correggere varie imperfezioni quali per 
esempio: leggere mal posizioni dentarie 
senza ricorrere all’uso dell’apparecchio, 
cambiare o migliorare il colore dei denti, 
eliminare macchie da nicotina, fratture 
incisali, denti malformati, chiudere spazi 
nei denti con diastemi ed in molti altri casi. 
I costi sono contenuti e inferiori ad una 
riabilitazione con corone in ceramica, 
hanno una durata media di circa 10 anni 
sempre che vi sia una adeguata igiene e 
controlli periodici.

Lo zucchero raffinato è stato argomento 
di molte discussioni, vi abbiamo anche 
proposto una serie di alternative 
naturali che non creino tutte le 
problematiche legate a questa sostanza. 
Oltre ad alterare l’equilibrio metabolico 
del corpo, lo zucchero in eccesso 
comporta una serie di problematiche 
che abbiamo elencato qui di seguito.
1)Lo zucchero può sopprimere il 
sistema immunitario, indebolendo così 
le difese contro le malattie infettive 
e il compito di costante riparazione 

di tutte le cellule e tessuti. 2)Altera 
l’interazione dei minerali nel corpo: 
causano carenze di cromo e rame 
e interferisce con l’assorbimento di 
calcio e magnesio. 3)Causare un rapido 
aumento di adrenalina,iperattività, 
ansia, difficoltà di concentrazione, 
irritabilità nei bambini. 4)Produce un 
aumento significativo di colesterolo 
totale, trigliceridi a bassa densità 
di colesterolo (cattivo), e un basso 
contenuto di colesterolo ad alta densità 
(buono). 5)Provoca una perdita di 

funzione e di elasticità dei tessuti. 6)
Nutre le cellule tumorali è spesso 
associato con i tumori del seno, 
ovaie, prostata, retto, pancreas, vie 
biliari, del polmone, della cistifellea e 
stomaco. 7)Aumenta i livelli di glucosio 
a digiuno ed è causa di ipoglicemia 
reattiva. 8)Provoca molti problemi 
all’apparato digerente, tra cui acidosi, 
cattiva digestione, malassorbimento 
nei pazienti con malattie digestive e 
aumenta il rischio di malattie come il 
morbo di Crohn e la colite ulcerosa. 9)
Provoca l’invecchiamento precoce.
10)Lo zucchero induce l’alcolismo. 11)
Lo zucchero acidifica e provoca carie.
12)Lo zucchero provoca obesità. 13)Lo 
zucchero provoca malattie autoimmuni 
come l’artrite, asma, sclerosi multipla. 
14)Alimenta la Candida albicans, 
provocandone una proliferazione 
incontrollata. 15)Aumenta la risposta 
di glucosio e di insulina ai contraccettivi 
orali. 16)Lo zucchero provoca 
osteoporosi. 17)Lo zucchero provoca 

una diminuzione della sensibilità 
all’insulina producendo livelli elevati di 
insulina e conseguentemente ciò porta 
al diabete. 18)Lo zucchero abbassa 
i livelli di vitamina E. 19)Lo zucchero 
aumenta la pressione sanguigna.
20)Provoca la pigrizia e la scarsa 
attività nei bambini. 21)Interferisce 
con l’assorbimento della proteina. 22)
Provoca l’invecchiamento precoce 
della pelle di cambiare la struttura 
del collagene. 23)Riduce la capacità 
di apprendimento, influenzare 
negativamente il loro rendimento 
scolastico e causando difficoltà 
di apprendimento. 24)Provoca 
depressione. 25)Lo zucchero aggrava 
i sintomi in bambini con disturbo da 
deficit di attenzione e iperattività. 26)
Nelle carcere minorili quando i bambini 
e adolescenti vengono inseriti in diete 
a bassissimo contenuto di zucchero si 
è calcolata una riduzione del 44% di 
comportamenti anti-sociali.
ambientebio.it

Secondo l’Harvard school of public 
health un maggior consumo di caffè 
è stato associato con un più basso 
rischio di diabete 2, ma sole se con poco 
latte e zucchero I ricercatori hanno 
analizzato i dati sul consumo di caffè 
e tè sui campioni di uomini e donne di 
precedenti studi epidemiologici: 47.510 
donne nel Nurses ‘ Health Study II 
(1991-2007), 27.759 uomini nel Health 
Professionals Follow- up Study (1986-
2006) e 48.464 donne nel Brigham and 
Nurses Health Study basati Hospital 
(1986-2006). Le conclusioni mostrano 
che chi beve più di una tazza di caffè al 

giorno per un periodo di quattro anni ha 
un rischio inferiore del 11% di diabete 
di tipo 2 rispetto a chi fa a meno del 
caffè. Non solo, chi era un consumatore 
di caffè e decide di farne a meno avrà 
un rischio incrementato del 17% di 
diabete di tipo 2. “I nostri risultati 
confermano quelli di studi precedenti 
che hanno dimostrato che un maggior 
consumo di caffè è stato associato con 
un più basso rischio di diabete 2” ha 
detto Shilpa Bhupathiraju , autore dello 
studio. “Non solo il consumo di caffè 
può influenzare il rischio di diabete in 
un lasso di tempo relativamente breve.”

I risultati hanno mostrato che i 
partecipanti che hanno aumentato il 
loro consumo di caffè a più di una tazza 
al giorno (variazione media di 1,69 
tazze/giorno) per un periodo di quattro 
anni avevano un rischio inferiore del 
11% di diabete di tipo 2 nei successivi 
quattro anni rispetto a coloro che non 
apportato alcuna modifica nei loro 
consumi. Coloro che abbassavano 
il loro consumo di caffè quotidiano 
(variazione media di 2 tazze al giorno) 
avevano il 17 % di rischio più elevato 
per il diabete 2.
Ma cosa intendono i ricercatori inglesi 

per una tazza di caffè? Una tazza di caffè 
corrisponde a otto once (224 grammi) 
che dovrebbe però essere bevuto nero o 
al più con piccole quantità di latte e/o 
zucchero.
“Questi risultati dimostrano che, 
per la maggior parte delle persone, il 
caffè può avere benefici per la salute 
- ha dichiarato Frank Hu, coautore 
dello studio – naturalmente però il 
caffè è solo uno dei molti fattori che 
influenzano il rischio di diabete. Ancora 
più importante del caffè si dovrebbe 
controllare il peso ed essere fisicamente 
attivi.” T.N.

26 RAGIONI PER NON CONSUMARE LO ZUCCHERO BIANCO

DUE TAZZE DI CAFFÈ AL GIORNO CI SALVANO DAL DIABETE



Il killer del nuovo millennio. Così 
è stata recentemente definita 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) l’ipertensione arteriosa. 
Questa condizione clinica, fattore di 
rischio per ictus, infarto e aneurismi 
delle arterie è in costante aumento, 
tanto da rappresentare il 19% dei 
decessi in tutta la popolazione 
mondiale. In Italia sono quasi uno 
su tre gli adulti che soffrono di 
ipertensione, ma si stima che siano 
molti di più i soggetti a rischio. Secondo 
l’OMS, è “meglio prevenire che curare” 
e il modo migliore per farlo è quello 
di controllare l’alimentazione, perché 
è proprio a tavola che l’ipertensione 
trova spesso terreno fertile. Gli esperti 
dell’OMS raccomandano la cosiddetta 
Dieta Dash (Dietary approach to stop 

Hypertension).
Si tratta di un regime alimentare che 
negli USA ha riscosso molto successo, 
tanto da essere stato proclamato miglior 
dieta del 2012. Ideata dai nutrizionisti 
americani, punta a garantire una 
riduzione della massa grassa mediante 
il controllo dei valori potenzialmente 
pericolosi per l’innalzamento della 
pressione. Nell’elaborare la dieta, 
i nutrizionisti americani hanno 
puntato le loro attenzioni sulla 
presenza di sodio nel cibo, essendo 
quest’ultimo considerato il principale 
artefice dell’aumento della pressione 
sanguigna. Da evitare – dicono gli 
autori – gli alimenti conservati o 
trattati, soprattutto quelli in scatola, 
perché nella maggior parte dei casi 
forniscono all’organismo una dose di 

sodio che supera abbondantemente il 
fabbisogno quotidiano. Via libera, al 
contrario, per i cibi freschi come frutta, 
verdura, carni bianche, pesce, cereali, 
frutta secca e legumi. Tutti alimenti 
che, oltre a garantire un basso apporto 
di sodio, aiutano anche a tenere sotto 
controllo il colesterolo cattivo. Maggiore 
attenzione anche alle etichette dei cibi 
acquistati in particolare non solo alle 

calorie complessive, ma anche ai livelli 
di sodio che molto spesso dipendono 
dalle metodologie di conservazione dei 
prodotti.
aConsigli che secondo gran parte dei 
dietologi, rileva Giovanni D’Agata, 
presidente dello “Sportello dei Diritti”, 
se seguiti, possono portare a benefici 
ed ad un miglioramento delle proprie 
condizioni di vita. infooggi.it

Dai tempi di Adamo ed Eva è la mela
Come per vino, cioccolato o peperoncino, 
i ricercatori italiani hanno scoperto che 
una mela al giorno può aumentare il 
piacere sessuale in donne sane. Gli 
scienziati hanno ipotizzato la maggiore 
soddisfazione può essere grazie alla 
floridzina, presenti nelle mele. Anche 
se esistono alcuni studi su una 
correlazione positiva tra l’assunzione di 
fitoestrogeni, polifenoli e antiossidanti 
e la salute sessuale delle donne, non 
c’è uno studio che affronti la potenziale 
correlazione tra il consumo di mele 
e la funzione sessuale femminile. 
Uno studio italiano, pubblicato su 
Archives of Ginecologia e Ostetricia, 
ha colmato questa lacuna. I ricercatori 
hanno indagato sulla vita sessuale di 
731 donne italiane e hanno trovato 

che quelle che mangiavano tra uno e 
due mele al giorno avevano una vita 
sessuale migliore. Le donne, di età 
compresa tra i 18 e i 43, sono state 
separati in due sezioni: una che non 
ha mai mangiato mele e un’altra che 
mangiava tra una e due mele al giorno. 
Ogni gruppo è stato inoltre incaricato 
di completare un questionario basato 
sul Sexual Function Index, che elenca 
19 domande sulle attività sessuali 
dei partecipanti allo studio e sulla 
relativa soddisfazione. I ricercatori 
hanno scoperto che mangiare una 
mela al giorno è stato collegato con un 
punteggio più alto di FSFI, suggerendo 
quindi che le mele possono aumentare il 
piacere sessuale. Una possibile ragione, 
evidenziata dai ricercatori, è che le mele 
contengono polifenoli e antiossidanti, 

come il vino rosso e cioccolato, e 
possono stimolare il flusso di sangue 
ai genitali e la vagina, aumentando 
l’eccitazione. Le mele sono anche ricche 
di floridzina, che è strutturalmente 
simile all’ormone sessuale femminile 
estradiolo, che svolge un ruolo enorme 
nella lubrificazione vaginale e sulla 
sessualità femminile. “Questo studio 
suggerisce una potenziale relazione 
tra il consumo regolare di mele ogni 
giorno e una migliore sessualità nella 
nostra popolazione di giovane donne”, 
concludono i ricercatori. Gli scienziati 
hanno inoltre riscontrato che le mele 
possono abbassare i livelli di grassi nel 
sangue nelle donne in postmenopausa 
(riducendo il rischio di infarti e ictus), 
e ridurre i livelli di colesterolo nel 
sangue. Le mele favorirebbero anche 

la produzione di saliva, aiutando a 
prevenire la carie. Infine le mele aiutano 
a disintossicare il fegato. Inoltre le 
donne che mangiano una mela al 
giorno vedono diminuito il rischio di 
diabete del 28%. di C. S. Tracce - Salute

SALUTE E BENESSERE info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com2424

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 20.00 / Sabato dalle 08.30 alle 15.00

VENDITA LATTE FRESCO

IL PIÙ POTENTE AFRODISIACO PER LE DONNE GIOVANI?

OMS: PIU’ FRUTTA E VERDURA PER COMBATTERE L’IPERTENSIONE
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Con l’estate torna alla ribalta 
un intramontabile argomento di 
conversazione: il caldo. Che fare? In 
molti ricorrono all’aria condizionata, 
ma… Se la vostra coscienza ecologica ve 
lo vieta, se non avete il condizionatore, 
oppure se ce l’avete ma volete usarlo poco 
o per nulla, per ragioni sia ecologiche 
che economiche, non significa che 
dobbiate rassegnarvi a boccheggiare. 
Ecco otto consigli per affrontare il caldo 
senza condizionatore, per stare al fresco 
senza aria condizionata, partendo dai 
semplici rimedi da mettere subito in 
pratica, per arrivare agli accorgimenti 
che renderanno più fresca la vostra 
abitazione in futuro. 1.Chiudete le 
finestre. Può sembrare un controsenso, 
ma quando fuori fa molto caldo, una 
finestra aperta rischia di far aumentare 
la temperatura all’interno. Potete anche 

collocare piante in vaso di fronte alle 
finestre: assorbiranno parte del calore 
prodotto dal sole.
2.Se proprio non potete rinunciare ai 
ventilatori, usateli in maniera strategica: 
piazzateli relativamente vicino a voi per 
poterli tenere al minimo, spegneteli 
quando uscite dalla stanza. 3.Mangiare 
cibi freddi aiuta a mantenere bassa la 
temperatura corporea, così come bere 
liquidi freddi (ma non troppo). Via libera 
dunque a insalate, zuppe fredde, angurie 
e meloni ben refrigerati. Evitate di usare 
il forno e di cucinare cibi che richiedono 
lunghi tempi di cottura; approfittate 
invece, se ce l’avete, del microonde. 
4.Spegnete le luci, specialmente le 
tradizionali lampadine a incandescenza, 
che producono molto calore. Tutti gli 
strumenti elettronici, anche se lasciati 
in stand by, producono una minima 

quantità di calore. 5.Fate una doccia 
fresca. Sarebbe più efficace e gradevole 
fare un bagno al mare o in piscina, ma 
se non ne avete la possibilità, una breve 
doccia fresca sortirà l’effetto desiderato. 
In alternativa, immergete i polsi e le 
mani nell’acqua fredda: poiché i vasi 
sanguigni in queste parti del corpo 
sono molto superficiali, la sensazione di 
refrigerio si comunicherà rapidamente 
al resto del corpo. 6.Coibentate la vostra 
abitazione, in particolare il tetto, in 
modo da limitare la penetrazione del 
calore dalla superficie su cui batte il sole. 
Se avete molte condotte di aerazione, 
chiudete quelle non necessaire, specie 
se sboccano su pareti esterne soleggiate. 
7.Se avete un giardino, piantate alberi 
in modo strategico. Lasciate che la 
natura vi aiuti a sopportare il caldo e a 
ridurre le bollette: alberi e piante cedue 

collocati lungo le pareti est e ovest 
della vostra casa, d’estate produrranno 
l’ombra desiderata, mentre in inverno 
lasceranno passare i raggi del sole. In 
generale, piante e piantine su terrazzi 
e balconi aiutano ad assorbire il 
calore. 8.Installate delle tende esterne 
sopra le vostre finestre e portefinestre. 
Un’alternativa economica? Piazzate un 
ombrellone sul terrazzo, di fronte alla 
portafinestra più soleggiata.

Viola Carmilla

«Impattiamo sui trend festeggiando 
due compleanni: i nostri primi 
40 anni e la decima edizione 
dell’osservatorio sugli stili di vacanza 
degli italiani, che presentiamo oggi». 
Così Leonardo Cesarini, sales & 
marketing director Europcar Italia, 
che vede l’autonoleggio sempre più 
al servizio del cliente, con l’auto 
pensata in ottica leisure. Ad allargare 
il concetto di mobilità, anche per la 
vacanza, contribuiscono un sito più 
semplice, una maggiore copertura 
assicurativa, mezzi con wifi per una 
guida del territorio e il nuovo servizio 
della chat online. Con un tasso di 
soddisfazione del 92%, il contatto di 
assistenza con l’operatore (che può 
essere ignorato) si attiva quando 
il cliente non procede sulle pagine 
dell’acquisto per un certo lasso di 
tempo, oppure quando il prezzo è 
superiore alla soglia predefinita. 
Quanto all’osservatorio Europcar-
Doxa, focalizzato quest’anno sul 
movimento degli italiani over 60 
nell’intero anno, «l’abbiamo affiancato 
- conclude Cesarini – perché è un 
target poco indagato, prezioso per 
noi. Il turismo senza le ruote è come 
una barca a vela senza vele».
Il turista senior. Questo l’identikit in 
sintesi: il turista senior fa vacanze più 
frequenti e più lunghe, è interessato a 
città d’arte e appuntamenti culturali, 

fa molta attenzione a servizi specifici 
e personalizzati. E ama l’auto. Come 
espone il research manager Doxa, 
Paolo Colombo, dei circa 12,5 milioni 
di persone tra 60 e 79 anni, ipotizzati 
con dati Istat, il 47% fa almeno una 
vacanza: d’estate (37%, da una a tre 
settimane), fra ottobre e dicembre 
(12%, weekend lungo), un quarto 
tra gennaio e giugno (weekend 
breve, una settimana), con un 7% 
presente in tutti i periodi. Viaggiano 
di più i sessantenni, residenti al 
Nord, nei grandi centri, uomini (due 
su tre). D’estate le mete preferite 
sono mare (64%) e montagna (21%, 
dato superiore al 14% della media 
nazionale), con un 15% che va 
all’estero (Francia in primis e Grecia, 
crolla la Spagna) mentre in Italia 
svettano Toscana (che spodesta la 
Puglia, prima nella media nazionale) 
e Trentino, penalizzata la Sardegna. 
Negli altri periodi dell’anno invece, 
risalgono estero e città d’arte, con 
picchi di scelta sempre superiori al 
30%. Per recarsi nella località abituale 
(il 43%) o nuova (26%), il 74% dei 
vacanzieri sceglie l’auto, il 13% l’aereo 
e altrettanti l’autonoleggio, con il 49% 
che si organizza il viaggio da solo, 
due turisti su 10 si affidano a Cral e 
associazioni, solo il 10% a pacchetti di 
tour operator e agenzie di viaggi. Infine, 
un quinto degli intervistati prevede di 
inserire nei suoi programmi vacanza, 
comportamenti e/o trattamenti che 
associa al lusso, un dato decisamente 
superiore alla media nazionale che, 
pur differenziandosi per tipologia di 
turista, età e provenienza, di norma 

non va oltre il 10% del totale. Cultura, 
fattore dominante. Fa il punto Nicola 
Fabbri, economista e professore 
dell’Università Bocconi: «La cultura è 
un fattore dominante in questo target 
consapevole, comunque esperto, 
per l’ampio uso degli strumenti 
elettronici, e “gaudente”: non a caso 
sceglie la Francia. Interessante poi il 
suo impatto sull’economia: a essere 
prudenti, vale almeno 19,5 miliardi 
di euro, l’1,25% del Prodotto Interno 
Lordo, che con l’indotto diventano 35 
miliardi di euro, il 2,25% di Pil, e che 
dovrebbe spronare l’industria italiana 
delle vacanze a predisporre servizi 
adeguati a queste diverse esigenze. A 
cominciare dall’assistenza sanitaria 
in viaggio e a destinazione che, con 
un voto di 8,6 su 10, è considerata 
molto importante dagli intervistati». E 
dunque, sempre stando alla ricerca: se 
il 45% di questo turismo senior fa più 
di tre settimane d’estate e il 48% ne fa 
due o tre fuori stagione; se il decennio 
70-79enni viaggia meno in Italia ma 
non all’estero, dove trova sufficiente 
assistenza, e comunque viaggia 
tutto l’anno; allora il messaggio agli 
operatori è di fare una promozione 
mirata, organizzandosi con proposte 
di lunga durata e con servizi accessori 
(con le Asl per esempio). «Così questo 
segmento inesplorato crescerebbe 
anche in Italia, in quanto ha grandi 
potenzialità ed è destinato a crescere 
– conclude Nicola Fabbri – anche 
perché, se è vero che nel 2060 il 
numero degli italiani sarà sempre 
uguale, ci saranno più anziani».

www.europcar.it
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Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

AVENTOUR VIAGGI
“ L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI ”

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

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

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!!

FINNAIR UNIRÀ HELSINKI 
CON TENERIFE

EASYJET APRE LA TRATTA 
ROMA – TENERIFE

La compagnia aerea Finnair unirà, con la 
frequenza di cinque volte la settimana, la 
capitale della Finlandia con Tenerife. 
La rotta Tenerife sud, incomincerà ad essere 
operativa dal 19 settembre e dall’aeroporto 
Tenerife nord dal 15 ottobre. Le rotte 
rimarranno attive fino 25 marzo del 2015. 
L’anno scorso, hanno trascorso le loro 
vacanze a Tenerife 110.000 turisti finlandesi 
e un totale di 500.000 provenienti dai Paesi 
Nordici come Finlandia, Danimarca, Norvegia 
e Svezia; registrando un incremento del 9% 
rispetto al 2012. 

Finalmente una bella notizia per tutti i 
viaggiatori che partono dall’aeroporto di Roma 
Fiumicino e che amano le isole Canarie. La 
compagnia aerea low cost inglese easyJet ha 
aperto la tratta Roma Fiumicino – Tenerife. I 
voli partiranno dal 29 ottobre 2014 e avranno 
una frequenza bisettimanale, mercoledì e 
sabato. Sono già prenotabili con prezzi a 
partire da € 49,97 per l’andata e da € 37,22 
per il ritorno. Ma non finisce qui, il 26 ottobre 
– sempre da Roma Fiumicino – partirà il 
collegamento con Londra Luton.

vologratis.org

DA EUROPCAR - DOXA: L’IDENTIKIT DEL TURISTA OVER 60

RESTARE AL FRESCO SENZ’ARIA CONDIZIONATA
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MODIFICHE GRAFICHE SUL PET 
PASSPORT. Il 12 giugno 2013 il 
Regolamento CE 998/2004 è stato 
abrogato e sostituito dai nuovi 
Regolamenti CE 576/2013 e 577/2013 
e dalla Direttiva 2013/31/UE le cui 
disposizioni verranno applicate a partire 
dal 29 dicembre 2014. Tali nuove 
norme comunitarie prevedono, oltre 
a modifiche grafiche sul pet passport, 
modelli di documentazione, similari e del 
medesimo formato, che possono essere 
utilizzati da Paesi terzi. 
Inoltre sono stati rivisitati i certificati 
sanitari inerenti le movimentazioni 
degli animali da compagnia finora 
in vigore. Chi rilascia il passaporto 
(pet passaport). Il passaporto viene 
rilasciato dai Servizi Veterinari delle 
AUSL (Azienda Unità Sanitaria Locale)
competenti per territorio. Ai fini del 
rilascio del passaporto cani, gatti devono 
essere identificati tramite tatuaggio 
perfettamente leggibile o microchip 
(applicato prima del 3 luglio 2011) e 
registrati all’anagrafe dove rilasciano 
il libretto sanitario. Il proprietario del 
cane, gatto deve recarsi nelle sedi dei 
Servizi Veterinari dell’AUSL  , portando il 
proprio passaporto (consiglio sempre di 
telefonare per accertarsi dell’orario ed dei 
giorni di apertura,delle procedure,come 
portare con se l’animale per verificarne 
l’attendibilità del microcip, che variano 
a seconda dell’ufficio territoriale AUSL 
e delle modalità di pagamento della 
tassa in quanto non sempre gli uffici 
sono abilitati a pagare con pos o carta 
di credito), per il controllo attraverso il 
libretto sanitario del microchip o del 
tatuaggio, e dell’avvenuta vaccinazione 
antirabbica in corso di validità se 

eseguita anteriormente al rilascio del 
passaporto e il certificato di buona salute 
dell’animale effettuato dal Veterinario 
Libero Professionista Autorizzato che 
in genere è redatto  in lingua inglese 
ma anche in questo caso e  opportuno 
informarsi a seconda della destinazione 
infatti in Spagna ‘’El certificado sanitario 
de acompañamiento deberá incluir la 
redacción en español.’’ l’accettazione  
si richiede nella lingua originaria.
(www.magrama.gob.es/es/ganaderia/
leg is lac ion/an imales -compania -
normativa-zoosanitaria.aspx).
La profilassi per la rabbia rappresenta 
l’unica profilassi obbligatoria per passare 
il confine. Le vaccinazioni eseguite dopo 
il rilascio del passaporto potranno essere 
registrate direttamente sul passaporto 
dal Veterinario Libero Professionista 
Autorizzato che le ha eseguite. I Servizi 
Veterinari delle AUSL tengono l’elenco 
aggiornato dei “Veterinari Autorizzati” 
che inviano al Servizio Veterinario 
della Regione annualmente. Qualche 
problema in più per chi vuole viaggiare 
con il proprio animale, se questo ha 
meno di 3 mesi. Diversi Paesi europei, 
infatti, non permettono l’introduzione 
sul proprio territorio di cuccioli che 
non abbiano completato il protocollo 
vaccinale nei confronti della rabbia.  È 
opportuno rivolgersi preventivamente 
all’Ufficio Consolare del Paese membro 
verso il quale si desidera portare 
l’animale, per verificare se è consentita 
l’introduzione nel proprio territorio 
di di età inferiore ai 3 mesi e non 
vaccinati nei confronti della rabbia. 
Se permesso, l’animale dovrà essere 
munito comunque di un passaporto 
che attesti che ha soggiornato fin dal 

momento della nascita sempre nello 
stesso luogo, senza entrare in contatto 
con animali selvatici potenzialmente 
infettati dal virus della rabbia; oppure 
l’animale dovrà essere accompagnato 
dalla madre vaccinata da cui è ancora 
dipendente. È bene ricordare, inoltre, 
che alcuni paesi UE applicano delle 
regole più restrittive per l’introduzione 
di cani e gatti sul proprio territorio. Per 
la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Svezia e 
Malta, oltre ad essere in possesso del 
passaporto europeo ed essere identificati 
esclusivamente tramite un microchip, 
dovranno essere sottoposti anche ad un 
test di verifica degli anticorpi per il virus 
della rabbia (titolazione anticorpale). Si 
tratta di un esame del sangue che dovrà 
essere eseguito dopo 30 giorni dalla 
vaccinazione e almeno 6 mesi prima di 
spostarsi verso il Regno Unito, l’Irlanda, 
Malta, e 120 giorni dopo la vaccinazione 
per l’introduzione in Svezia. In più, chi 
è diretto in Finlandia, Irlanda, Malta, 
Svezia e Regno Unito dovrà sottoporre 
gli animali  al trattamento preventivo 
per l’echinococco e, ad esclusione della 
Finlandia, anche ad un trattamento 
contro le zecche. Nel passaporto devono, 
poi, essere attestati dal veterinario 
i trattamenti effettuati prima dello 
spostamento nei confronti delle zecche 
e dell’echinococco, secondo le modalità 
individuate dalle rispettive norme 
nazionali dei Paesi di destinazione. Si 
ricorda, infine, che la titolazione degli 
anticorpi non va rinnovata per gli animali 
che siano stati regolarmente rivaccinati 
senza interruzione del protocollo di 
vaccinazione prescritto dal laboratorio di 
fabbricazione. Per Regno Unito, Svezia, 
Irlanda e Malta, rimane comunque il 

divieto assoluto di introdurre cani di 
età inferiore ai 3 mesi. DESTINAZIONE 
EXTRA UNIONE EUROPEA. Per chi vuole 
viaggiare in Andorra, Svizzera, Islanda, 
Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San 
Marino, Città del Vaticano, valgono le 
stesse disposizioni che regolamentano 
l’ingresso di animali dei Paesi aderenti 
alla UE. 
Per chi ha in programma di viaggiare 
in altri Stati, invece, è consigliabile 
contattare l’ambasciata del Paese terzo 
(paese non facente parte dell’Unione 
Europea) in Italia, o direttamente 
l’ufficio del turismo del Paese di 
destinazione, al fine di ricevere 
informazioni precise su eventuali 
vaccinazioni e sulla documentazione 
necessaria per il trasporto. Ad esempio 
per Stati Uniti e Canada, viene richiesto 
il “Certificato internazionale di origine 
e sanità”, che è generalmente rilasciato 
da un Veterinario Libero Professionista 
Autorizzato . Il certificato è valido 
30 giorni, ma possono esserci delle 
eccezioni (ad esempio in Brasile vale solo 
5 giorni). È utile ricordare che in alcuni 
Paesi terzi ci sono leggi molto severe che 
prevedono, ad esempio, che il cane venga 
messo in quarantena in una struttura 
sanitaria e quindi separato dal proprio 
padrone anche per lunghi periodi. Si 
consiglia, quindi, di acquisire ogni utile 
informazione con molto anticipo.
VIAGGIO IN AEREO Regolamento 
IATA. Previo prenotazione possono 
essere accettati come bagaglio a mano, 
in un  trasportino a queste condizioni: 
può viaggiare un cane o gatto per 
un peso massimo di otto/dieci Kg. il 
contenitore non deve eccedere le misure 
cm 48x33x29, l’animale deve rimanere

VIAGGIARE CON IL PROPRIO ANIMALE
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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

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

 chiuso nel contenitore. Si consiglia 
di chiedere maggiori informazioni 
all’agenzia o alla compagnia aerea prima 
di prenotare il biglietto in quanto le regole 
del peso e la grandezza del trasportino  
possono variare. Sarà il passeggero 
a fornire il cibo all’animale durante il 
viaggio e ad accudirlo verificando che sia 
provvisto di acqua e cibo sufficienti per 
la durata del volo e che non abbia odore 
sgradevole. L’animale deve essere tenuto 
sempre nel contenitore. Nel caso di cani 
guida per non vedenti è sempre possibile 
il trasporto in cabina qualunque sia la 
taglia, senza obbligo di contenitore, ma 
solo di museruola e guinzaglio. I cani 
guida viaggiano gratuitamente. E’ facoltà 
del comandante di trasferire l’animale 
nel bagagliaio o nella stiva  in caso dia 
fastidio ai passeggeri .
Se l’animale è di grossa taglia (con 
registrazione come bagaglio al seguito) 
sarà collocato nella stiva. In questi casi, 
per garantire la sicurezza dell’animale, 
in caso di sosta per transito su uno 
scalo, il passeggero potrà prendersene 
cura. Alcune compagnie aeree mettono 
a disposizione  dei trasportini, per il 
trasporto in cabina o in stiva,  affittabili 
presso lo scalo. GUIDA AI REQUISITI 
DEL CONTENITORE DA VIAGGIO:  È 
necessario disporre di un contenitore 
(omologato IATA) di dimensioni adeguate 
per il trasporto del vostro animale 
domestico, altrimenti la compagnia 
aerea potrebbe negarne l’imbarco. 
Dovranno essere rispettati i seguenti 
requisiti: Il contenitore deve essere 
sufficientemente spazioso da consentire 
all’animale di stare in posizione eretta, 
di girarsi e accucciarsi in modo naturale. 
Il vostro animale dovrà restarvi per un 
periodo di tempo più o meno lungo, 
quindi il contenitore deve essere il più 
confortevole possibile. Importante! Tra la 
punta delle orecchie (o la base della testa 
se si tratta di razza con orecchie basse) 

ed il tettuccio della gabbia, la compagnia 
aerea richiede almeno 8 cm. di spazio. 
Prestate moltissima attenzione a questo 
particolare, perché se la gabbia risulta 
troppo piccola, di norma la compagnia 
aerea rifiuta d’imbarcarlo. Il contenitore 
deve essere abbastanza resistente da 
proteggere l’animale durante il trasporto, 
sufficientemente robusto per contenerlo 
e areato sui quattro lati per garantire 
che la qualità dell’aria nel contenitore 
non si deteriori 
Lo sportello di apertura deve essere 
debitamente chiuso in modo da impedirne 
l’apertura accidentale o da parte 
dell’animale durante la movimentazione 
e il trasporto. Le aperture di aerazione 
o della griglia dello sportello non devono 
consentire il passaggio del naso e delle 
zampe del vostro animale. Il contenitore 
deve essere provvisto di un recipiente 
per l’acqua e di uno per il cibo accessibili 
dall’esterno I contenitori in fibra o 
rete metallica non sono idonei per il 
trasporto aereo. Materiale assorbente 
dovrebbe essere inserito all’interno del 
contenitore. 
Trasportino a norma IATA.
Il trasportino a norma IATA è un 
contenitore diverso dal classico 
trasportino per cani e gatti. Esso deve 
essere conforme alle regolamentazioni 
internazionali per il viaggio in aereo così 
da poter permettere il più alto grado di 
comfort e sicurezza al vostro animale. Le 
caratteristiche principali del trasportino 
sono: <> Presenza di fessure di areazione 
su tutti e 4 i lati al fine di garantire 
una più che sufficiente ventilazione; 
le fessure non devono consentire il 
passaggio del muso e delle zampe del 
vostro animale; <> Contenitori per 
cibo ed acqua accessibili dall’esterno 
e presenza di adeguato materiale 
assorbente sul fondo del trasportino; 
<> Griglia di apertura in metallo con 
chiusura di sicurezza; <> Appositi fori 

per il passaggio di sigilli di sicurezza, 
al fine di evitare aperture accidentali 
durante il viaggio; <> E’ vietato l’utilizzo 
di trasportini con le ruote; <> Dimensioni 
adeguate all’animale, che gli permettano 
di stare in posizione eretta, e di potersi 
girare completamente; si prega di far 
riferimento al seguente schema: 

Misure necessarie per valutare le 
dimensioni minime del trasportino:
A– Lunghezza dell’animale dal naso alla 
radice della coda
B– Lunghezza della zampa anteriore da 
terra fino al gomito
C– Larghezza delle spalle
D– Altezza dell’animale in posizione 
eretta con il collo disteso, da terra fino a 
sopra la testa (eventualmente alla punta 
delle orecchie)
L’interno del trasportino dovrà essere 
almeno 7 cm più alto rispetto alla 
dimensione D
VIAGGIO IN MARE 
In Italia, in ottemperanza a quanto 
disposto dall’Ordinanza del Ministero 
della Salute del 27/8/2004 e pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale il 10/9/2004 
nr. 213 art. 2, è possibile viaggiare su 
traghetti o navi, ma con particolari 
attenzioni. Per essere ammessi a bordo, è 
richiesto oltre il pagamento di un biglietto 
ridotto per il trasporto degli animali 
domestici, il rispetto delle normative 
igienico sanitarie in vigore. In alcuni casi 
per animali di piccola taglia è possibile 
l’uso del trasportino  e la permanenza in 
cabina , ma per gli animali di grossa taglia 
nella maggior parte dei casi, dovranno 

essere sistemati in area riservata. Se 
viaggiano nell’area riservata, durante la 
navigazione potrete andarli a visitare per 
accudirli. Sarà il passeggero a fornire il 
cibo all’animale durante il viaggio e ad 
accudirlo verificando che sia provvisto 
di acqua e cibo sufficienti per la durata 
del viaggio. Per le operazioni di imbarco e 
sbarco e per farli passeggiare con voi sul 
ponte esterno, o se consentito nelle aree 
comuni, è necessario l’uso del guinzaglio 
e della museruola. E’ importante anche 
l’uso della paletta!
Ricordate che mantenimento e cura 
degli animali durante il trasporto sono 
a carico e rischio del proprietario. Nella 
quasi totalità dei casi, il cane non potrà 
entrare nelle zone comuni , e la cosa 
vi costringerà ad un viaggio scomodo 
al sole oppure al freddo (dipende se 
viaggerete di giorno o di notte) su un 
ponte, perciò è consigliabile di fare 
visite frequenti nella gabbia/canile, per 
non fargli mancare l’accqua, attaccate 
all’inferriata della gabbia un pareo in 
modo da ombreggiarne l’interno  e fare 
in modo che il cane possa riposare 
indisturbato dal passaggio degli altri 
viaggiatori,essendo   i cani stipati 
uno di fianco all’altro nelle gabbie/
canili, tenderanno ad abbaiare, perciò 
dovrete stare nelle vicinanze, per evitare 
lamentele. Non lasciate MAI il cane o 
il gatto in macchina nel garage della 
nave !!! Le temperature nelle stive sono 
altissime, e c’è moltissima umidità. Se si 
fa un breve viaggio in ferry, l’animale può 
anche restare in auto, se la stessa resta 
fuori all’aria aperta. Attenzione, sempre 
finestrini spalancati ed all’ombra. . Per 
quanto riguarda i cani di piccola taglia, 
gatti, uccelli e pesci è comunque più facile 
che vengano lasciati entrare nelle cabine. 
Per concludere sia la documentazione ed 
il trasporto si possono effettuare tramite 
agenzie specializzate nel settore.
Laura Valenzano



Si é svolto il 25 di luglio il mini torneo 
di Padle presso le installazioni del 
Adeje Padle Indor. In un ambiente di 
festa e allegria, si è unito nuovamente, 
il mondo dello sport con la solidarietà. 
L’evento, oltre che alla importante 
necessità di ricuperare fondi, è stato 
utile a propagandare le campagne e i 
progetti del Rotary Club Tenerife Sur. 
Evidenziamo anche in questa occasione, 
il lavoro, svolto con altruismo da parte 
dei  componenti della famiglia e titolari 
dell’ Adeje Padle Indor.

EL MUNDO DEL DEPORTE
Y LA SOLIDARIDAD.

En un ambiente de fiesta y alegría que ha 
contado con una gran participación se 
ha desarrollado un nuevo Mini-Torneo 
de Padle, una competición que ha sido 
por encima de todo una agradable 
reunión de amigos que han querido, 
una vez más, vincular el mundo del 
deporte con el de la solidaridad. Además 
del desafío puramente deportivo,y tal y 
como últimamente viene repitiéndose 
en diferentes ocasiones, este acto ha 
servido para recaudar fondos y darle 
publicidad a esa imperiosa necesidad 
de ayudar a los más desfavorecidos 
en nuestra sociedad. En este caso las 
cantidades recaudadas han ido en 
favor de la ya conocida campaña “1 
niño - 1 comida - 1 libro”, un proyecto 
que, debido a las malas condiciones 
económicas, viene desarrollándose en 
el sur de Tenerife desde hace dos años, 
estando dirigido principalmente a los 
niños, el sector sin duda más indefenso 

de nuestra sociedad, y que busca poder 
dar un respiro a muchas familias del 
sur de Tenerife que padecen esta 
interminable crisis. Rotary Club 
Tenerife Sur continúa diariamente su 
gran labor para dar a conocer estas 
problemáticas, algunas de las cuales 
escapan al ámbito de las instituciones 
y quedan a veces marginadas y no 
resueltas. En este trabajo valiosísimo 
hay que resaltar de manera especial todo 
ese entramado de empresas,sociedades 
y personas solidarias que, desde la 
oscuridad del anonimato, ayudan y 
contribuyen en gran medida a hacer 
realidad estos proyectos humanitarios. 
Este ha sido el caso de la “familia del 
Padle “ y de la empresa deportiva “Adeje 
Padle Indoor”, que vuelve a hacer gala 
de su preciosa generosidad, como 
viene haciendo a lo largo de los últimos 
años, derrochando enormes dosis de 
humanidad, solidaridad y altruismo 
hasta conseguir llevar una sonrisa a los 
más necesitados. Daniel Garcia Pulido

Contribuire con un libretto di “riciclo 
creativo solidale” a ricavare fondi per 
l’Associazione spagnola contro il cancro, 
costituisce per me l’occasione per 
ringraziare sentitamente l’associazione 
del prezioso “servizio di trasporto 
per i malati oncologici all’Ospedale 
di S. Cruz”, che ha offerto a un mio 
famigliare.
In questo libretto ho illustrato delle 
tecniche per poter trasformare delle cose 
di casa in graziosi oggetti decorativi. 
Così con delle salviette di carta colorata 
modellate in forma di rose, campanule 
e ranuncoli si potranno creare dei fiori 
per adornare dei coloratissimi piattini 

di plastica. Queste creazioni manuali 
che fanno parte dell’Arte del riciclo, 
sono semplici, gradevoli, economiche e 
alla portata di tutti.
Il libretto è intitolato “Piattini decorati”, 
Decorated side plates, Platos decorados 
(perchè scritto in italiano, inglese e 
spagnolo), costa 5 Euro e lo potrete 
trovare presso libreria Redhound di 
Los Cristianos, libreria Barbara di Los 
Cristianos e alla panetteria Aroa di 
Los Abrigos. Il ricavato della vendita 
andrà tutto a beneficio all’Asociación 
Española Contra el Cancer.

Per ulteriori informazioni:
AECC Junta Comarcal Tenerife Sur - 
Centro di attenzione, acceso al Centro 
de Salus El Mojon - Chayofa - Arona 

tel. 648 91 49 27
marta.cala@aecc.es.

Ognuno di noi, può contribuire al 
lavoro dell’AECC sia come privato sia 
come azienda, con un sostegno in base 
alle proprie disponibilità:
Asociacion Española Contra el Cancer 
Junta de Provincial Santa Cruz de 
Tenerife - La Caixa - IBAN 21001514 
110200647014. 

Grazie, Enrica Menozzi
www.reciclajecreativo.org
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I valori della generosità, altruismo e 
solidarietà nella sua forma più pura, 
hanno spinto un gruppo  di società, 
imprese e persone del sud dell’isola a  
continuare a collaborare, appoggiando 
i progetti e le campagne promosse dal 
Rotary Club Tenerife Sur.
In questi ultimi giorni, questa sinergia 
ha dato come risultato il raggiungimento 
di due importantissimi traguardi: in 
primo luogo, è stato consegnato un 
parapodium alla piccola Daniela (di 4 
anni, con deficienze cognitive e visive), 
ovvero un dispositivo che la supporterà 
in relazione alle sue difficoltà motorie, 
associate alla forma di tetraplegia di 
cui soffre, per potersi alzare e stare 
in piedi con maggior facilità, e fare la 
ginnastica necessaria a stimolare in 
forma naturale le varie funzioni del 
suo corpo. Qui vogliamo dare risalto 
alla grande generosità della madre di 
Daniela, che ha voluto  lasciare questo 
dispositivo in dotazione all’associazione 
“San Juan” di Adeje, di modo che anche 
altre bambine e bambini possano 
utilizzarlo. In secondo luogo, le scorse 
settimane il Rotary Club Tenerife Sur 
ha destinato fondi per 14.000 € per 
continuare a sostenere la campagna “1 
Niño - 1 Comida - 1 Libro”, finanziando 
i pasti ai bambini più bisognosi nel 
sud dell’isola. Si tratta di una lotta 
quotidiana, che vede impegnato in 
maniera decisa il Rotary Club Tenerife 
Sur già da due anni. Cogliamo 
l’occasione, con questo articolo, per 
stimolare ancora una volta l’impegno 
di ognuno di voi verso la solidarietà, a 
maggior ragione in tempi così difficili 
dove gli aiuti diventano ogni volta più 
necessari.

Le iniziative che stà realizzando il Rotary 
Club Tenerife Sur per raccogliere fondi 
sono di diverso tipo, anche se sempre 
accomunate dall’obiettivo comune di 
aiutare i più sfortunati. Ci teniamo a 
far sapere che il Rotary Club Tenerife 
Sur, oltre al costante e dedito sforzo 
dei suoi soci, si avvale anche della 
collaborazione di molte imprese e altre 
persone solidali. Questi collaboratori 
si mantengono nell’anomimato, ma è 
grazie a loro che si riesce a mitigare 
con maggior facilità, efficacia e rapidità, 
situazioni estremamente complesse. In 
questo articolo vogliamo dare risalto al 
lavoro e la collaborazione ricevuta da 
aziende come Bordados S.A., Tetra Print, 
Viña Zanata, Periodico ViviTenerife, 
tra gli altri, che hanno reso possibile 
ottenere il Parapodium per Daniela. 
Aiutando i bambini, che adesso sono 
i più indifesi, aiutiamo a migliorare 
il nostro futuro. Per qualsiasi persona 
o azienda che desideri collaborare, le 
nostre porte sono sempre aperte, dovete 
solo scrivere a: rotarycolaboradores@
outlook.com 
(entrambi i genitori, hanno autorizzato 
la pubblicazione delle foto)

Dos importantes logros en el 
horizonte solidario de Rotary 

Club Tenerife Sur: un bipedestador y 
14.000 € para la campaña «1 Niño - 1 
Comida - 1 Libro»
Los valores de la generosidad, el 
altruismo y la solidaridad en su 
estado más esencial y puro han 
movido a un conjunto de sociedades, 
empresas y personas del sur de la 
isla a continuar de manera admirable 
colaborando y apoyando los proyectos 

y campañas promovidos por Rotary 
Club Tenerife Sur, y esa sinergia ha 
tenido como fruto en estos días la 
consecución de otros dos nuevos e 
importantísimos objetivos: en primer 
lugar, la realidad de la entrega de un 
aparato bipedestador para la pequeña 
Daniela (de 4 años, con deficiencias 
cerebrales y visuales), un mecanismo 
que le ayudará en sus carencias y 
dificultades motoras -asociadas a sus 
padecimientos tetrapléjicos- para que 
pueda erguirse y ponerse en pie con 
mayor facilidad, para así realizar la 
necesaria gimnasia que va a estimular 
de forma natural varias funciones de 
su cuerpo. En este punto queremos 
resaltar particularmente la enorme 
generosidad de la madre de Daniela, 
que ha querido instalar este aparato en 
el seno de la asociación «San Juan», en 
Adeje, para que de esa manera pueda 
también ser utilizado y aprovechado 
por muchos más niños y niñas con 
problemas. En segundo lugar, en las 
pasadas semanas Rotary Club Tenerife 
Sur ha destinado otra partida de 14.000 
€ para continuar subvencionando la 
comida a los niños más desfavorecidos 
en el sur de la isla, dentro de la ya 
más que conocida campaña «1 Niño - 
1 Comida - 1 Libro», una lucha diaria 
en la que está actuando decididamente 
el Rotary Club Tenerife Sur desde hace 
dos años. Aprovechamos la coyuntura 
de este texto para incentivar una vez 
más la solidaridad de cada uno de 
vosotros, y con más razón en estos 
tiempos difíciles donde las ayudas son, 
si cabe, más necesarias.
Las actuaciones que está realizando 
Rotary Club Tenerife Sur para recaudar 

fondos siguen líneas y procedimientos 
diferentes, si bien siempre bajo el 
mismo objetivo común de ayudar al 
prójimo desfavorecido. Queremos 
resaltar que Rotary Club Tenerife Sur, 
además del esfuerzo de sus entregados 
miembros, cuenta con la colaboración 
de otras muchas empresas y personas 
solidarias. Estos colaboradores se 
mantienen normalmente en la sombra, 
pero es gracias a ellos que se consigue 
mitigar con mayor facilidad, eficacia y 
rapidez situaciones extremadamente 
complicadas. En este artículo queremos 
destacar el trabajo y la colaboración 
recibida de empresas como Bordados 
S.A., Tetra Print, Viña Zanata, Periodico 
ViviTenerife, y otros, que nos han 
permitido conseguir un bipedestador 
para Daniela (el bipedestador se utiliza 
para mantener una postura recta en 
personas con dificultades motoras). 
Ayudando a los niños, que son ahora 
los más indefensos, mejoraremos 
nuestro futuro. Para cualquier 
persona o empresa que desee colaborar, 
nuestras puertas están siempre 
abiertas, sólo tienen que contactarnos 
en rotarycolaboradores@outlook.com
(ambos padres han autorizado la 
publicación de las fotos)

ROTARY CLUB: UN PARAPODIUM PER DANIELA
E 14.000 € PER LA CAMPAGNA “1 NIñO - 1 COMIDA - 1 LIBRO”

“PIATTINI DECORATI” UN LIBRETTO DI 
RICICLO CREATIVO SOLIDALE

IL MONDO DELLO SPORT
E LA SOLIDARIETÀ
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 OROSCOPO AGOSTO 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

 il caldo del momento vi sta dando un 
po’ alla testa nei giorni feriali e quelli di festa. 
Creandovi un po’ di angoscia, ci vorrebbe una 
stropicciatina alle spalle. L’amore ti potrà 
regalare la soluzione. Presto qualcuno ti 
massaggerà e ti inviterà.

 Il pianeta Marte vi rende instabili, 
noiosi ed invadenti. Spesso darete fastidio alla 
gente. Per fortuna vi arriverà un messaggio di 
qualcuno, che accetterà un tuo invito; il quale 
ti farà da tiramisù, ma non sarete i soli a essere 
invitati e questo vi metterà in concorrenza con 
persone, non molto gradite.

 l’amore comincerà a dare i suoi frutti, 
saranno belli e brutti, ma voi li saprete selezionare. 
Senza farvi influenzare dal vostro altruismo, 
è il momento di raggiungere la meta, sappiate 
prevalere su quello che vi sembra più importante, 
nel lavoro avrete una nuova opportunità.

 nonostante la tranquillità che 
indica l’astrologia attuale, io dico che: potrai 
contare su un avvenimento importante. Sul 
lato professionale avrai nei primi giorni del 
mese contatti importanti, dove verrai preso in 
considerazione per la tua esperienza, a fine mese 
potrai sistemare alcune situazioni

la fortuna è ceca e la sfiga ci vede 
benissimo! Però aprite anche voi i vostri occhi, 
toglietevi la benda, fate si che la luce della 
luna vi prenda. Nei giorni di luna piena vi sarà 
possibilità di fortuna, dovrete saper vederla, 
toccarla e prenderla.

 venere ti trasmette tutte le sue vibrazioni 
più tenere. Sarà grazie ad un imprevisto 
che concluderai una faccenda sentimentale 
aperta da tempo, inoltre... per quest’anno non 
cambiare, stessa spiaggia e stesso mare, per 
potersi rivedere...

 il mese delle vacanze smuove nuove 
circostanze. Nascerà un idea di gruppo, 
sarà da cogliere come un consiglio, per avere 
miglioramenti professionali nell’ immediato 
futuro. Ascoltare gli altri sarà positivo per voi, 
inoltre, ammirerete queste persone per come si 
esprimeranno.

 ma la smetteranno di rompere le b....? Si, 
si e si. Stavolta sarete ben temuti ed ascoltati, 
le ragioni verranno a galla. Questo periodo è 
positivo in amore. Per chi cerca nuovi incontri, 
potrà contare su un amico che vi presenterà una 
persona, momento giusto per valutare, la nuova 
conoscenza.

 questo segno è astrologicamente molto 
favorevole. I nati in torno ai giorni 30 03 13 
saranno fortunati nel settore lavorativo. 
In questo periodo avranno belle novità e 
l’occasione di mettere in atto, la propria 
professionalità con realizzazione.

 questo è un periodo impegnativo, non 
tanto per il lavoro, ma per le  decisioni da 
prendere. Le cose potrebbero prendere una piega 
ben diversa da quello che avevate programmato. 
Le vacanze saranno positive, ma attenzione 
perché presto si alzerà un notevole polverone.

 holààà! è qui la fiesta? Sarai protagonista 
ed al centro dell’attenzione in una festa. La 
vostra partecipazione sarà gradita, il successo è 
garantito e vi leccherete anche le dita. Il lavoro 
darà novità nell’ultima settimana del mese, 
quindi tenete presente il periodo indicato.

luna e sole positivi, l’amore ti brilla e scocca 
una scintilla. Potresti iniziare una storia intrigante 
e segreta, non fasciarti la testa se sarà giusta o 
meno, ricorda che: quando meno te lo aspetti 
arriveranno i confetti. Vivi questo amore che ti 
darà i brividi... Brrrrrrrr 

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

In questo mese di agosto: facciamo la 
conoscenza dell’Arcangelo Gabriele 
che significa (Dio è la mia forza.) 
Questo meraviglioso Arcangelo, è il 
messaggero che aiuta gli scrittori, 
giornalisti, insegnanti. Dona 
l’ispirazione e il discernimento. Se 
si ha paura di comunicare, di non 
essere chiari chiamare e chiedere 
discernimento della situazione. 
Protegge e aiuta il concepimento, le 
adozioni, la gravidanza e la prima 
infanzia.
Aiuta a divulgare la parola di Dio. Nella 
tradizione cattolica viene raffigurato 
in ginocchio di fronte alla Madonna, 
con le mani incrociate che sorreggono 
una pergamena.
Quando vuoi mettere chiarezza 
nei pensieri invoca la luce bianca 
di questo Arcangelo. Il colore è il 
bianco, la Sua pietra il diamante, il 
fiore il gelsomino, il giglio. Il giorno il 
mercoledì.

LA CARTA DI QUESTO MESE:
LE FATE

Questa carta ci vuole comunicare 
che le Fate ci sono vicine come guide 
spirituali. Chiamandole e chiedendo 
il Loro aiuto possono realizzare i 
nostri desideri e lo scopo della nostra 
vita. Questi Angeli della natura 

sono protettrici delle piante, fiori e 
animali. Vogliono che trascorriate 
più tempo all’aperto. Sono felici che 
voi le aiutate a mantenere pulita la 
natura raccogliendo la plastica e altri 
oggetti che possono essere dannosi. 
Il compito di questi magnifici Esseri 
è purificare l’acqua il terreno e l’aria.
Se vuoi collaborare con Loro basta 
chiederlo e ti faranno trovare i mezzi 
per poter seguire la tua missione della 
vita. Contribuite con Loro riciclare, 
vetro, plastica, Vedendo il vostro 
impegno saranno felici di aiutare a 
realizzare i vostri sogni. Per contattarle 
recatevi in un luogo dove crescono 
piante e alberi senza l’intervento 
degli uomini, queste sono le località 
preferite dalle Fate. Con sincerità 
invocate le Fate (pronunciando queste 
parole) Vorrei vedere e percepire la 
Vostra presenza. Per favore, potete 
aiutarmi a conoscervi meglio? Saprete 
che siete entrati in contatto con le 
fate quando proverete il desiderio 
irresistibile di migliorare l’ambiente o 
aiutare gli animali.
Possono presentarsi a te chiedendoti 
di raccogliere la spazzatura da 
un sentiero un prato. Una volta 
soddisfatta la Loro richiesta le 
Fate saranno felici di ricambiarvi 
sostenendo il vostro sforzo. Entrare 
in contatto con le fate e gli abitanti 
del piccolo popolo è un esperienza 
meravigliosa.

Compito del mese: Mi impegno a non 
gettare niente a terra e cercare di fare 
il più possibile la raccolta differenziata 
dei rifiuti. Aiutare gli animali che sono 
in difficoltà.

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



Pronti, partenza via... Ci siamo ormai è 
tutto pronto! Let’s do it Tenerife.
Di cosa stiamo parlando? La nostra 
associazione è pronta e abbiamo 
preparato un calendario di eventi 
e corsi, mettendo in campo delle 
iniziative veramente senza precedenti 
a Tenerife. Inizieremo il 17 agosto al 
Palm Mar, con una pulizia del mare e 
della costa di Playa Arenita, in questa 
occasione presenteremo l’ultimo 
acquisto dell’associazione, Marco, il 
nostro animatore clown e, il progetto di 
conservazione marina più importante 
della storia del sud di Tenerife. Un 
calendario intenso e fitto di importanti 
avvenimenti, infatti tra settembre e 
ottobre daremo inizio alla fase più 
importante della nostra crescita, 
attraverso i corsi e i progetti, inizieremo 
a creare opportunità formative e sbocchi 

lavorativi. I corsi 
che abbiamo già 
in programma 
sono: formazione 
educazione marina, fotografia 
naturalista, orto cittadino e riciclo 
creativo, tutti svolti da persone qualificate 
biologi, botanici e artigiani italiani !!  
Sempre da settembre inizieremo con Let’s 
do it, una campagna annuale di pulizie 
marine, che finanzieremo attraverso la 
creazione di un pacchetto di eco-diving 
che proporremo ai turisti negli hotel 
creando opportunità lavorative per tutti i 
volontari che vorranno seguirci in questa 
avventura, insomma, una calda estate, 
preparando un autunno con i fiocchi!

Per ulteriori informazioni chiama 
Andrea al +34 672 98 42 59 o scrivi a  

greentenerife@gmail.com 

Il Manouche è un genere di jazz nato 
in Francia intorno agli anni ’30 fondato 
da Django Reinhardt, celebre genio 
della chitarra che con questo genere 
musicale, è riuscito a fondere la antica 
tradizione gitana col jazz americano. 
E’ un genere caratterizzato da melodie 
prevalentemente allegre e ritmi molto 
sincopati e dal groove implacabile. La 
Chocolate Factory Band, recentemente 
formatasi sull’isola dall’esperienza 
musicale di tre giovani italiani, Cristian 
(chitarra solista), Fabrizio (chitarra 
ritmica) e Maurizio (batteria), porta sui 
nostri palchi questa coinvolgente forma 
di jazz ed ha già iniziato a stupire e 
divertire. Nel repertorio classici del 
genere come “Minor Swing” o “Sweet 

Georgia Brown” ma anche standard 
jazz come “Take The A Train” e “It don’t 
Mean a Thing” arrangiati in Manouche 
dal grande Django.
I loro concerti sono consigliati a tutti 
gli amanti della musica, in particolare 
agli appassionati della qualità e, in 
particolare, del Jazz.
In agosto la band si vedrà impegnata sui 
palchi del chiringuito Matinal Beach di 
Las Galletas, El Buho di La Laguna e di 
altri locali e “chiringuitos” di Tenerife.

Per restare aggiornati sui movimenti 
della Chocolate Factory Band, basta 
seguire la pagina Facebook a questo 
indirizzo: https://www.facebook.com/
chocolatefactorytenerife

Il prossimo settembre, Santa Cruz sarà 
sede di una competizione nazionale di 
Agility, una modalità sportiva, nella 
quale una persona guida un cane 
attraverso una serie di ostacoli, che 
dovrà superare in maniera pulita, 
nel minor tempo possibile. Sede di 
questa competizione sarà il campo 
da calcio Juan Santamaría, il giorno 
13 settembre, durante la V. edizione 
del “Agility Isla de Tenerife”. La gara 
sarà organizzata dal Club Agility 
de Tenerife, assieme all’Organismo 
Autónomo de Deportes (OAD) del 
Comune di Santa Cruz de Tenerife. 

Ci si aspetta la partecipazione di 80 
squadre provenienti da tutte le parti 
della penisola.
Lo stadio Juan Santamaría ospiterà 
una prova che è già riferimento per 
l’Agility di tutto l’Arcipelago e che 
lo scorso anno riunì 70 squadre, 
facendola diventare la più grande 
prova di Agility mai realizzata alle 
Canarie.
A Santa Cruz ci sono oltre 39.000 cani 
censiti, cosa che dimosta che ci sono 
molte persone che amano gli animali 
e che seguono questo tipo di  gare. 
Durante la manifestazione saranno 

presenti stand informativi degli enti 
patrocinatori: Hospital veterinario 
Añaterve, Tienda de animales Koala, 

Residencia canina Garras y Patas, 
protectoras de animales y adiestradores 
caninos Canary Sportdog.

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com3030 INFO E CURIOSITÀ

Continua il lavoro del Beach Tennis 
Club Tenerife che, in collaborazione con 
il Comune di Arona sezione Sport e la 
società che cura per il Comune le attività 
sportive, organizza i corsi gratuiti di 
Beach Tennis presso i campi di Playa de 
Las Vistas a Los Cristianos. Quest’anno 
abbiamo una buona partecipazioni, 
e abbiamo scoperto anche 3-4 buoni 
ragazzi da far crescere. I corsi si svolgono 
a Luglio e Agosto, dalle ore 18 alle 20 dal 
Lunedì al Venerdì ed è aperto a persone 
dai 10 anni in poi, che vogliano imparare 
a giocare a Beach Tennis a Tenerife. 
Inoltre Il Beach Tennis Club Tenerife 
ha istituito la sezione “BT Master 
Tenerife – Teaching & Training” che 
si occuperà da Ottobre di organizzare 
Corsi di formazione da principianti a 
professionisti, in collaborazione con i 
migliori giocatori e allenatori a livello 
mondiale e di organizzare Stage e Clinic 
sportivi. E questo è solo l’inizio. Abbiamo 
altre sorprese, prima tra tutte vogliamo 

continuare la collaborazione con i 
comuni di Arona, Adeje e dintorni per 
inserire nelle scuole un’attività come il 
Beach Tennis, divertente e facile e che 
spinge a fare sport all’aria aperta!
Ciao a tutti e veniteci a trovare, vi 
aspettiamo ai nostri corsi. Si gioca 
gratis!! Ci trovate su Facebook, su 
www.beachtennisclubtenerife.com e 
contattare Daniele al +34 605480207 

CONTINUA EL TRABAJO DEL 
BEACH  TENIS CLUB TENERIFE 

Continua el trabajo del Beach  Tenis 
Club Tenerife que, en colaboración 
con el municipio de Arona sección de 
Deportes y la empresa responsable de 
las actividades deportivas del verano, 
organiza cursos gratuitos de Beach 
Tenis en la Playa de Las Vistas, en Los 
Cristianos. Hay muy buena participaciòn 
este año, y hemos encontrado 3-4 chicos 
muy interesantes que hacer crecer! Los 
cursos tienen lugar en julio y agosto, 

de 18 a 20 horas de lunes a viernes, y 
está abierto a personas de 10 años en 
adelante, que quieran aprender a jugar 
Tennis Playa en Tenerife. Además Beach 
Tennis Club Tenerife ha establecido 
el “BT Maestro Tenerife - Teaching 
& Training”, que a partir de Octubre 
organiza cursos de formación, desde 
principiantes hasta profesionales, en 
colaboración con los mejores jugadores y 
entrenadores del mundo y para organizar 
Clinic y Stage. Y esto es sólo el comienzo. 
Tenemos otras sorpresas, entre todas 
queremos continuar la colaboración con 
los ayuntamientos de Arona, Adeje y 
alrededores para insertar en la actividad 
escolar deportes como el tenis playa, 
divertido y fácil, y que te motiva a hacer 
deporte al aire libre! Un saludo a todos 
y venid a visitarnos, los esperamos en 
nuestros cursos. Se juega gratis! Pueden 
encontrarnos en Facebook, www.
beachtennisclubtenerife.com y contactar 
a Daniel +34605480207 

CONTINUA IL LAVORO DEL BEACH TENNIS CLUB TENERIFE

FITTO PROGRAMMA PER L’ASSOCIAZIONE GREEN TENERIFE

APPRODA A TENERIFE IL JAZZ MANOUCHE TARGATO “ITALIA”

SANTA CRUZ DE TENERIFE - MANIFESTAZIONE DI AGILITY
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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!
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TRASPORTI MARITTIMI
INTERNAZIONALI 
CONTENITORI COMPLETI
E GROUPAGE.
C/ Puerta Canseco, 49
Edif. Jamaica 2° / S. C.de Tenerife
Tel.: +34 922  243326
Fax: +34 922 243508
Mobile: +34 608 225706
Mail: mscotti@twi-logistics.comWWW.TWI-LOGISTICS.COM
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