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(escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle ore 9 alle 17 ore.

OFICINA DE TURISMO
Vi aiuteranno a scoprire tutto quello 
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d’informazioni turistiche, dislocati in 
tutta l’isola.
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Siiii! Un’esclamazione di gioia per 
“Radio Si’”. Grazie Prof. Manetta! Un’i-
dea brillante,a Tenerife mancava una 
radio in lingua italiana, ma soprattutto 
per aver creato una radio che trasmette 
musica di alta qualità. Una radio dove 
la musica solo raramente e’ interrotta 
da pubblicità e quando lo è trasmette 
brevissimi intervalli pubblicitari ironici, 
eleganti  (ci riferiamo a quello olfattivo), 
con voci suadenti, “soft” e intriganti. 

La musica italiana non ha frontiere, i 
nostri artisti sono amatissimi in tutto 
il mondo e “Radio Si’” ha il pregio di 
scegliere il meglio, non solo “Nessun 
dorma” dell’indimenticabile Luciano 
Pavarotti o vari pezzi di Andrea Bocelli 
ma fa anche incursioni negli anni ‘60 
(the roaring sixties quando in Inghil-
terra imperversavano i Beatles),con 
cantanti come Domenico Modugno e 
il suo impareggiabile “Uomo in Frack”, 

negli anni 70’ con Roberto Vecchio-
ni e la sua “Luci a S, Siro” e Fabrizio 
De Andre’ con “Il pescatore”. Sarebbe 
un lungo elenco: Lucio Battisti, Mina. 
Adriano Celentano, Peppino di Capri, 
Califano,Loredana Berte’, Patty Pravo. 
Emozioni più attuali quelle di Biagio 
Antonacci ma assai intense.. Ognuno 
di noi e’ legato a una canzone che ricor-
da il primo amore, le prime feste in casa 
con gli amici, giorni spensieratI pieni di 

speranza per il futuro e allora ecco che 
riaffiorano i ricordi cancellati dagli anni 
grazie a “Radio Si”. Paola Nicelli

Nell’infanzia, all’inizio di un anno sco-
lastico, ricordo la mia nonna ripetermi 
che “ chi ben inizia è a metà dell’ope-
ra”...ma comunque di continuare con 
costanza per tutto l’anno. Le domanda-
vo spiegazioni e lei mi rispondeva che 
tutte le persone, sia grandi che piccini, 
quando iniziano un progetto agiscono 
con entusiasmo ma poi non tutti porta-
no a conclusione positivamente a cau-
sa di diversi fattori, uno principalmen-
te la coerenza. Per ogni attività che ho 
intrapreso mi sono sempre impegnata 
al massimo, ma ho potuto constatare 
invece che alcune persone alle prime 
difficoltà si arrendono e spesso accu-
sano altre della non riuscita del loro 
progetto. All’ inizio di un nuovo anno 
si riflette sul trascorso e si fanno buoni 
propositi per i mesi a seguire, ma biso-
gna anche riuscire a metterli in pratica. 
Ascoltare la nostra anima e i suoi biso-
gni è  il primo passo per affrontare il 
nuovo anno. Sorridere alla vita ed esse-
re sempre positivi ci darà grandi effet-
ti benefici. Dare un senso alla nostra 

vita aiutando chi ha più bisogno di noi. 
Fare qualcosa per migliorare il piccolo 
mondo che ci circonda. Come sarebbe 
bello se quest’anno alcune cose fosse-
ro diverse dal solito, pieni di speranza 
facciamo progetti per raggiungere un 
obiettivo. Qualunque sia l’obiettivo, lo 
scopo è sempre quello di riordinare la 
propria vita, di essere creativi, di cre-
scere. Ma i buoni propositi raramente 
sono coronati da successo e ciò che 
resta è un profondo fallimento senza via 
d’uscita....e sentiamo sempre lo stesso 
vuoto che non riusciamo a colmare. 
Per l’anno nuovo ho qualche idea che 
potrebbe cambiare la nostra vita: con 
la signora Antonina di “ Vivi Tenerife” 
come ho scritto nei precedenti articoli, 
abbiamo desiderio di creare un gruppo 
a sostegno di chi ha più bisogno di noi, 
e per sentirci ancora vivi, organizzare 
eventi, manifestazioni, intrattenimenti 
divertendoci. Favorire incontri tra per-
sone desiderose di costruire una vita 
serena e uscire dalla solitudine impe-
gnando il proprio tempo libero in incon-

tri socio-culturali. Già molte persone 
condividono il nostro progetto ma spero 
possano essere ancora più numerose. Il 
programma è gradito anche al console 
Silvio Pelizzoli che spero di poter incon-
trare quanto prima per confrontare le 
nostre opinioni. “Anno nuovo vita nuo-
va” se non fosse così non ci sarebbero 
più sorprese, speranze o gioie. Sarebbe 
la condizione del depresso che non vede 
nulla di buono all’orizzonte, niente per 
cui valga la pena di agire o impegnar-
si veramente. Il miglior buon proposi-
to è di fare spazio al nuovo, ritrovare 
il piacere della scoperta, lo stimolo del 
nuovo che avanza di ciò che di nuovo 
la vita offre. Trovo che la vita è mera-
vigliosa perché crea meraviglia. Con 
questo concetto volevo farvi gli auguri 
di un felice anno nuovo e ringraziare 
la signora Antonina che ci offre questo 
spazio collaborando al progetto.

ANNO NUOVO...
...non c’è momento migliore di questo per 
essere felice. la felicità è un percorso, 

non una destinazione.
Lavora come se non avessi bisogno di  
denaro. Ama come se non ti avessero 
mai ferito e balla come se non ti vedesse 
nessuno. Ricordati che la pelle avvizzi-
sce, i capelli diventano bianchi e i gior-
ni diventano anni. Ma l’importante non 
cambia: la tua forza e la tua convinzione 
non hanno età. Il tuo spirito è il piumino 
che tira via qualsiasi ragnatela. Dietro 
ogni traguardo c’è una nuova partenza.
Dietro ogni risultato c’è un’altra sfida.
Finché sei vivo sentiti vivo.
Vai avanti, anche quando tutti si aspet-
tano che lasci perdere.

Madre Teresa di Calcutta

“RADIO SÌ - LA MUSICA ITALIANA IRRADIA L’ISOLA DEI SOGNI”
Lettera di una lettrice/ascoltatrice 

BUON 2015 A TUTTI I PENSIONATI
anno nuovo, vita nuova 

Gentile Antonina: grazie! 
Il servizio giornalistico, l’articolo usci-
to, con noi protagonisti, nel mese di 
dicembre di VIVITENERIFE, mi ha fatto 
un piacere enorme e, se posso, mi sen-
to orgoglioso d’essere stato uno degli 
artefici nell’organizzare questo scambio 
culturale, fra l’Isola di Tenerife e la Val 
d’Alpone. Stiamo organizzando “qualco-
sa”, per poter farvi assaggiare, il prossi-
mo anno, le nostre eccezionali ciliegie: 
le MORE. Ciliegie duracine di qualità 

unica, coltivate solo nel veronese, dove 
trovano l’habitat ideale nelle nostre col-
line; però, vorrei anche aggiungere che, 
i miei “ragazzi”, si stanno muovendo 
per portare a Tenerife anche il “ famoso 
DURELLO”. Vino spumante, che una 
volta assaggiato freddo, quindi bevuto 
e conosciuto, riuscirà a “fare le scar-
pe” ai più blasonati vini con “bollicine”: 
spero di riuscire nell’intento. Però devo 
ritornare a ringraziarti, insieme al sig. 
Sindaco di Granadilla de Abona per la 

sua premurosa accoglienza e disponi-
bilità e, non dimentico di ringraziare 
l’impareggiabile AMICO ( e lo scrivo in 
maiuscolo!): Valter Scotto, il quale ci 
ha reso, il nostro soggiorno a Tenerife 
indimenticabile, ma soprattutto ci ha 
fatto apprezzare TENERIFE rendendola 
ancora più bella ed ospitale di quanto 
sia già di suo! 

A nome di tutta la “ciurma” grazie e a 
presto. Vanni

L’ARRIVEDERCI E IL GRAZIE DEI VITICULTORI VENETI
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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

Il museo etnografico Juan Évora apre 
le porte per mostrare ai visitatori come 
è vissuto l’ultimo abitante all’interno 
del Parque Nacional Las Cañadas del 
Teide. 
Si tratta di una piccola ricostruzione 

che è stata realizzata da una scuola-
laboratorio del Comune di Guía de 
Isora. L’antica casa dell’abitante iso-
rano, veniva utilizzata come luogo 
di rifornimento e di accoglienza per i 
pellegrini che si dirigevano a Cande-

laria, e adesso, come afferma il sin-
daco Pedro Martín, diventa un luogo 
dove recuperare lo stile di vita di Juan 
Évora, che in qualche modo fu anche 
il modo di vivere di un’epoca segnata 
dalle difficoltà del dopoguerra. I visi-

tatori potranno conoscere, attraverso 
materiale informativo ed espositivo, gli 
aspetti più significativi di questo spazio 
naturale protetto, oltre a poter aden-
trarsi nella realtà pastorale di questa 
zona, e in altre tradizioni.  

MUSEO ETNOGRAFICO NEL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

Il Palmetum di Santa Cruz de Tene-
rife ha guadagnato il riconoscimento 
internazionale delle Nazioni Unite, 
grazie alla ristrutturazione ambien-
tale portata a termine nell’area 
dell’antica discarica, e alla valorizza-
zione come nuovo spazio sostenibile. 
L’annuncio è stato dato dal Ministe-
ro per lo Sviluppo,  che lo ha fatto 
pervenire anche al Comune della 
capitale. Il giardino botanico di San-
ta Cruz, che rappresentava la Spa-
gna al X. “Concurso Internacional 
de Buenas Prácticas” delle Nazioni 
Unite, all’interno dell’area degli spa-
zi urbani, è stato esaminato da una 
giuria, che lo ha premiato con la 
categoria BEST, ottenendo la qualifi-
ca di miglior proposta. In conformità 
con i requisiti richiesti, la candida-
tura ha saputo dimostrare una serie 
di aspetti fondamentali per la vita 
delle persone: che un impatto così 
tangibile può migliorare le condizio-
ni di vita delle persone; che è pos-
sibile ottenere risultati grazie ad un 
lavoro di gruppo tra i diversi settori 
che vivono e operano nella città; che 
può essere socialmente, cultural-

mente, economicamente sostenibile 
e duraturo; che può contribuire al 
rafforzamento della comunità e della 
propria capacità organizzativa; che 
può offrire un contributo alla riso-
luzione di problemi di esclusione 
sociale, di genere, culturale, etnico o 
economico.

NACIONES UNIDAS: EL 
VALOR MEDIOAMBIENTAL 

DEL PALMETUM. El Palmetum de 
Santa Cruz de Tenerife ha merecido 
el reconocimiento internacional por 
parte de Naciones Unidas, gracias 
a la rehabilitación medioambien-
tal llevada a cabo en la superficie 
del antiguo vertedero, así como su 
puesta en valor como nuevo espacio 
sostenible. El anuncio ha sido reali-
zado por el Ministerio de Fomento, 
que ha trasladado la comunicación 
correspondiente al Ayuntamiento de 
la capital tinerfeña. El jardín botáni-
co santacrucero, que representaba a 
España en el  X Concurso Interna-
cional de Buenas Prácticas de Nacio-
nes Unidas, dentro del apartado de 
espacios urbanos, fue valorado por 

un jurado, que calificó el proyecto 
en la categoría BEST, obteniendo la 
calificación de mejor propuesta.
Conforme a los requisitos exigidos, 
la candidatura probó aspectos como 
un impacto demostrable y tangible 
en la mejora de las condiciones de 
vida de las personas; ser el resultado 
del trabajo conjunto entre los dife-
rentes sectores que actúan y viven 
en la ciudad; ser social, cultural, 
económica y ambientalmente soste-
nibles y duraderas; contribuir al for-
talecimiento de la comunidad y de 
su capacidad de organización o pre-
star especial atención a la resolución 
de los problemas de exclusión social, 
ya sea de género, cultural, étnica o 
económica.

Il consigliere con mandato speciale 
per Commercio e Sviluppo di Pro-
getti del Cabildo, Eduardo Pinta-
do, ha presentato recentemente a 
Vienna, in Austria, ad un gruppo 
di investitori provenienti da diversi 
settori economici e sociali del paese, 
la gara d’appalto per la costruzione 
e la gestione del Circuito di Tene-
rife per auto e moto, approfittando 
dell’occasione per presentare l’isola 
come meta di investimenti attraver-
so la piattaforma “WhyTenerife?”. 
Durante l’incontro i presenti si sono 
mostrati interessati ai particolari 
inerenti sia il Circuito che l’isola di 
Tenerife, come luogo ideale per rea-

lizzare investimenti, considerandone 
lo spessore a livello turistico, econo-
mico e tecnologico. Contemporanea-
mente, è stato esposto il potenziale 
dell’isola per ricevere squadre spor-
tive di diverse discipline, per con-
sentire allenamenti, aggiornamenti 
di vario tipo, soprattutto nel periodo 
invernale, come anche per le società 
automobilistiche e motociclistiche, 
che intendano effettuare i loro test 
e realizzare la presentazione dei loro 
modelli.
Bisogna ricordare che il Cabildo ha 
pubblicato la gara d’appalto per la 
costruzione e gestione (40 anni) del 
Circuito del Motor de Tenerife rela-

tiva ad una superficie di 1.268.694 
metri quadrati.
Il termine ultimo per presentare 
candidature è il 3 febbraio 2015.

dalla Redazione
Fotos_wkeck@tmo.at

LE NAZIONI UNITE E IL VALORE DEL PALMETUM TENERIFE ZONA FRANCA
La Zona Franca di Tenerife è la porta d’ac-
cesso per il commercio tra America, Europa 
e Africa Occidentale. Questo è quanto affer-
mato durante una lezione per gli studenti 
del master MBA dell’Universidad Europea 
de Canarias da Gustavo González de Vega, 
rappresentante del Ministero delle Finanze. 
Durante questa lezione, González de Vega ha 
spiegato anche i vantaggi economici e fiscali 
che la recente creazione di Zona Franca pre-
vede per le Canarie in generale, e per Tenerife 
in particolare. Si tratta infatti di un fonda-
mentale strumento di promozione per il com-
mercio estero e la forma migliore di operare 
per quelle imprese che abbiano vocazione 
internazionale. La Zona Franca offrirà anche 
soluzioni per gli imprenditori in materia fisca-
le in ambito europeo e, in particolar modo, 
nella problematica che riguarda le imposte 
indirette vigenti in Spagna, con l’IVA per la 
penisola, l’IGIC per le Canarie e una partico-
lare regolamentazione fiscale per le zone di 
Ceuta e Melilla. Le zone franche, che rispon-
dono direttamente al Ministero delle Finanze, 
rendono possibile l’installazione di qualsia-
si tipo di società, tanto commerciale, come 
industriale, come anche di servizi legati al 
commercio estero.  Durante il soggiorno in 
zona franca, prodotti e servizi sono esenti da 
tariffe doganali sull’importazione, tassazioni 
speciali e oneri tributari, sempre che la loro 
destinazione sia verso paesi fuori dall’Unione 
Europea. Se la destinazione è  in Europa, il 
pagamento rimane sospeso fino alla vendita 
della merce in questione, cosa che rappre-
senta un vantaggio economico per l’impresa. 
Attualmente in Spagna esistono 5 zone fran-
che: Barcellona, Cadice, Vigo, Gran Canaria 
e, dal 2010, Tenerife. dalla Redazione

CIRCUITO DE TENERIFE:
tour informativo in Austria 
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Avda. BRUSELAS - primo piano c/o C.C.  FAÑABÈ PLAZA (fronte Hotel Jacaranda)
PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE - Tel.: +34 922 714 225 - www.tenerife-dental.com

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

PERSONALE MULTILINGUE / SERVIZIO URGENZE: +34 687 744 225

Una prova inconfutabile dell’eredità 
che ha lasciato l’Italia e le Repubbliche 
che inizialmente conformavano questa 
nazione  alle Isole Canarie, si trova nelle 
testimonianze di natura artistica e patri-
moniale che arrivarono con il trascorrere 
dei secoli nell’Arcipelago. L’universo della 
scultura e del suo impiego nella decora-
zione urbana in generale non sarebbe 
comprensibile senza il marcante appor-
to degli artisti italiani, che già a partire 
dal secolo XVI fino all’800 inoltrato, non 
smisero di contribuire con la propria 
maestria ad abbellire non solo gli inter-
ni delle chiese, delle case o degli edifici 
istituzionali, ma, ancor più importante, 
gli emblematici spazi pubblici nella pae-
saggistica tradizionale di tutte le località 
delle isole. É difficile trovare una sola cit-
tà che non contenga, nel proprio inven-
tario patrimoniale artistico, un esempio 
rilevante, a consolidare l’eredità d’Italia 
nelle Canarie, e questa fondamentale 
considerazione si rafforza ancor più a 
Tenerife, isola che, come già dimostra-
to con precedenti articoli, mantenne un 
vincolo speciale, umano e commerciale, 
con la penisola italiana. Potremmo ini-
ziare il percorso dalla capitale dell’isola, 
Santa Cruz de Tenerife, dove non sono 
pochi gli esempi di questa italica eredità 
nel patrimonio lungo i secoli: da un lato 
potremmo parlare della celebre scultura 
conosciuta come “Triunfo de la Candela-
ria” (1776), situata nell’omonima piazza, 
all’entrata della città, una testimonianza 
che è stata considerata il primo monu-
mento pubblico decorativo dell’isola, e 
che gli studiosi attribuiscono alla scuola 
di prestigio universale di Pasquale Boc-
ciardo. A rigor di logica, dovrebbe seguire 
in questo itinerario la non meno ammi-
rabile fontana che adorna la centralissi-
ma Plaza de Weyler, opera dello sculto-
re Achille Canessa, prezioso esempio di 
architettura neoclassica con gli elementi 
indispensabili come piccoli angeli, trito-
ni e figure mitologiche. Se a tutto que-
sto aggiungiamo il lavoro dello scultore 
Angelo Cherubini, con opere che oggi tro-
viamo all’interno del Parque García sana-
bria, o che lo stesso pioppeto del Duca 
di Santa Elena (anticamente conosciuto 
come il Pioppeto del Muelle o de Branci-
forte), venne fatto creare dal comandante 
generale Miguel de la Grúa Talamanca, 
nato a Palermo nel 1755, possiamo farci 
un’idea dell’eredità italiana nella capitale 
santacrucera.  A La Laguna (vedi foto) 
ci attendono opere che servono per sta-
bilire quest’eredità, come il meraviglioso 
pulpito lavorato in marmo a metà del 
secolo XVIII per l’allora chiesa di  Nue-
stra Señora de los Remedios, oggi Cate-
dral nivariense, uscita così dallo scal-

pello dello scultore genovese Pasquale 
Bocciardo, opera che trasporta il visita-
tore che la contempla a fasti e bellezze 
delle opere classiche di tempi ancestra-
li, o anche la straordinaria somiglianza 
della torre in stile toscano della chiesta 
di Nuestra Señora de la Concepción con 
il campanile della Cattedrale di Torino. 
Con tristezza dobbiamo invece ricorda-
re che particolare riconoscimento meri-
tavano le opere dello scultore Antonio 
Maragliano, che venivano conservate 
nell’antico Palazzo vescovile de La Lagu-
na, date in pasto alle fiamme alcuni anni 
fa. Circostanza curiosa vuole che queste 
figure fossero scampate ad un preceden-
te incendio nella loro chiesa d’origine, 
San Agustín,  che sembravano quindi 
già segnate da un destino in fiamme. A 
La Orotava possiamo riferire, tanto per 
cominciare, della circostanza che vede la 
cupola del tempio de Nuestra Señora de 
la Concepción nata come imitazione in 
scala ridotta, del Duomo della cattedrale 
di Firenze, come sappiamo anche che, da 
un lato, l’immagine emblematica di que-
sto tempio fu opera di Angelo Olivari e 
inoltre che nel presbiterio brilla un eccel-
lente pulpito eseguito dall’artista italiano 
Giuseppe Gaggini nel 1823, con la figu-
ra di un angelo con rilievi di vari santi 
come San Luca, San Giovanni Battista e 
San Matteo. La lista si può ampliare con 
esempi a Puerto de la Cruz,  con il famo-
so mirador de Lavaggi, a Garachico, con 
l’antica tomba del fondatore della città, 
Cristoforo da Ponte e della sua sposa, 
opera tristemente persa nell’eruzione del 
vulcano  de las Arenas Negras nel 1706 
o a Tacoronte, con una fonte battesimale 
in barocco italiano nella chiesa di Santa 
Catalina, delizia dei turisti. Poco a poco, 
reliquia per reliquia, si consolida quest’e-
redità artistica e patrimoniale italiana 

per la nostra cultura, creando vincoli di 
parentela culturale che sono arrivati fino 
ai giorni nostri, e che hanno contribuito 
in modo considerevole a  formare l’idio-
sincrasia dell’isolano e del suo passato.

LA HUELLA DE ITALIA EN EL 
PATRIMONIO ARTÍSTICO DE 

TENERIFE. Una prueba indiscutible del 
legado que ha dejado Italia y las repúbli-
cas que inicialmente conformaban dicha 
nación sobre las Islas Canarias se fun-
damenta sobre los testimonios de índole 
artística y patrimonial que fueron arri-
bando con el paso de los siglos al Archi-
piélago. El horizonte de la escultura y del 
ornamento urbano escultórico en general 
no podría entenderse en las Islas sin la 
aportación señera y preponderante de 
los artistas italianos, que desde el mismo 
siglo XVI hasta el Ochocientos no cesaron 
de contribuir con su maestría a embelle-
cer no solo el interior de iglesias, vivien-
das particulares o instituciones canarias 
sino incluso, y lo que es más importante, 
espacios públicos emblemáticos dentro 
de la paisajística tradicional de todas las 
localidades insulares. Es difícil encontrar 
una sola ciudad isleña que no cuente, en 
el inventario pormenorizado de su patri-
monio artístico, una muestra relevante 
que consolide la pervivencia y realidad 
del legado de Italia en Canarias, y esa 
valiosísima circunstancia se incremen-
ta si cabe aún más en Tenerife, isla que, 
como hemos podido comprobar en artícu-
los anteriores, mantuvo una especial 
vinculación tanto humana como comer-
cial con la península italiana. Podríamos 
iniciar el recorrido por la capital insular, 
Santa Cruz de Tenerife, donde no son 
pocos los ejemplos de esa herencia itálica 
en el patrimonio a lo largo de las centu-
rias: por un lado podríamos hablar de la 
célebre escultura conocida como “Triunfo 
de la Candelaria” (1776), ubicada en la 
plaza homónima en la misma entrada de 
la ciudad, testimonio que ha sido consi-
derado el primer monumento ornamental 
público de la isla, y que los estudiosos 
han atribuido a la escuela del marmolista 
de renombre universal Pasquale Bocciar-
do. A renglón seguido debería seguirse 
ese itinerario con la no menos admirable 
fuente que adorna la céntrica Plaza de 
Weyler, obra del escultor Achille Canes-
sa, precioso ejemplo de arquitectura neo-
clásica con los elementos indispensables 
de los pequeños ángeles, tritones y fau-
nos. Si a todo ello le unimos el trabajo 
del también escultor Angelo Cherubini, 
con figuras hoy ubicadas en el Parque 
García Sanabria, o que la propia Alame-
da del Duque de Santa Elena (antaño 
conocida como Alameda del Muelle o de 

Branciforte), fue mandada edificar por el 
comandante general Miguel de la Grúa 
Talamanca, nacido en Palermo en 1755, 
podemos hacernos una idea del legado 
italiano en la capital santacrucera. En 
La Laguna nos esperan como piezas que 
sirvan para fundamentar ese legado ita-
liano el maravilloso púlpito elaborado en 
mármol a mediados del siglo XVIII para la 
entonces iglesia de Nuestra Señora de los 
Remedios, hoy Catedral nivariense, salido 
asimismo del cincel del escultor genovés 
Pasquale Bocciardo, obra esta que tra-
slada al visitante que lo contempla a la 
fastuosidad y belleza de las obras clási-
cas de tiempos ancestrales, o, por ejem-
plo, la extraordinaria similitud de la torre 
de estilo toscano de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Concepción con el campana-
rio de la Catedral de Turín. Como nota tri-
ste debemos citar que asimismo merecían 
particular atención las esculturas del 
célebre escultor Antonio Maragliano que 
se conservaban en el antiguo Palacio Epi-
scopal de La Laguna, pero ambas figuras 
fueron pasto de las llamas hace unos 
años. Se da la curiosa circunstancia de 
que sendas imágenes habían escapado 
ya anteriormente de un primer incendio 
en su iglesia de origen, San Agustín, y 
parecían tener marcado su destino en las 
llamas. En La Orotava podríamos referir, 
para empezar, la circunstancia de que la 
cúpula del templo de Nuestra Señora de 
la Concepción nació imitando, a pequeña 
escala, el domo de la catedral de Floren-
cia, así como que sabemos que, por un 
lado, la imagen titular de ese templo 
citado fue obra de las manos del tallista 
Angelo Olivari y que, por otro, en el pre-
sbiterio luce un excelente púlpito ejecuta-
do por el artista italiano Giuseppe Gaggini 
en 1823, con la figura de un ángel con 
relieves de varios santos como San Lucas, 
San Juan Bautista y San Mateo. La lista 
se puede engrosar con ejemplos en Puer-
to de la Cruz -con el conocido mirador de 
Lavaggi-, en Garachico –con la antigua 
sepultura del fundador de aquella locali-
dad, Cristóbal de Ponte y su esposa, pieza 
tristemente perdida en la erupción del 
volcán de las Arenas Negras en 1706- o en 
Tacoronte, con una pila bautismal barro-
ca italiana en su iglesia de Santa Catalina 
que hace las delicias de los turistas. Paso 
a paso, vestigio a vestigio, se confirma 
ese legado artístico y patrimonial de Ita-
lia sobre la cultura isleña, marcando vín-
culos y nexos de parentesco cultural que 
han llegado hasta nuestros días, y que 
han contribuido de forma notable a perfi-
lar la idiosincrasia del isleño y su pasado. 
Daniel García Pulido, Técnico especialista - 
ULL Biblioteca General (testo tradotto dalla 
Redazione)

L’IMPRONTA D’ITALIA NEL PATRIMONIO ARTISTICO DI TENERIFE
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SISEVE, un’impresa che opera nel settore 
della pubblicità digitale, offre un’alterna-
tiva dinamica nel modo di farsi pubbli-
cità. Dallo scorso novembre, nel centro 
de lo Cristianos, Arona, nella stazione di 
Servizio BP, la SISEVE ha installato uno 

schermo led, per rendere più dinamica la 
pubblicità di questa zona. Questo scher-
mo non contiene solamente annunci pub-
blicitari, ma serve anche da vetrina per 
permettere ai diversi organismi pubblici e 
privati di far conoscere i propri servizi ed 

attività nelle zone più vicine al sud dell’iso-
la. Si tratta di una realtà imprenditoriale 
giovane e dinamica, che realizza autono-
mamente le proprie produzioni audiovisi-
ve. Per qualsiasi dubbio o richiesta, potete 
contattare direttamente Domenico Aiello, 

al numero 696 900 733, che vi aiuterà a 
promuovere la vostra attività con questa 
soluzione nuova ed interessante. Vi invi-
tiamo a consultare la pagina www.siseve.
es, per vedere anche le diverse produzioni 
audiovisive già realizzate.

SI, SI VEDE: UNO SGUARDO AL FUTURO

Abiti a vita bassa, capelli alla garçonne, 
piccole cloche calzate fino alle soprac-
ciglia, no no ... siete decisamente fuori 
strada. La passeggiata in questione non 
é una sorta di “Ritorno al futuro” che 
ci vede catapultati nell’anno 1927 ma 
avviene lungo un tratto del Paseo de la 
Costa a Puerto de la Cruz che prossima-
mente sará interessato da un interven-
to di restyling al pari di altri importanti 
spazi urbani portuensi, volto a miglio-
rarne la sicurezza, la fruibilitá e la pece-
zione dello spazio attorno. Andiamo per 
ordine. Agatha arriva al porto di Santa 
Cruz de Tenerife il 4 febbraio 1927 in 
nave. Dopo un paio d’ore nella capitale 
dell’isola, giusto il tempo di organizzare 
il suo soggiorno, si dirige verso la Valle 
de la Orotava, precisamente a Puerto de 
la Cruz. Questa stazione turistica a nord 
di Tenerife é molto apprezzata all’epoca 
per il suo clima mite. A quel tempo, é 
ancora un piccolo borgo di pescatori, 
privo di strutture alberghiere. L’unica 
sistemazione possibile è presso anti-
che dimore riconvertite in pensioni per 
ospitare il numero crescente di turisti, 
chiamate dalla gente del luogo Invalids 
per il fatto che la gran parte dei visita-
tori é affetta da malattie polmonari. C’e-
ra solo un edificio costruito ex profes-
so per accogliere i viaggiatori: il Grand 
Hotel Taoro. Le camere sono lussuose 
e sontuosmente decorate. L’edificio é 
circondato da splendidi giardini inglesi, 
una replica di paesaggi britannici con 
campi da croquet, golf e campi da tennis 
e piste per equitazione. La scrittrice lo 
sceglie come sua temporanea residenza 
alternando le passeggiate nei giardini al 
lavoro vero e proprio. Agatha Christie 
e la sua segretaria Charlotte Fischer, 
chiamata confidenzialmente Carlo, 
sono solite, infatti, lavorare durante le 
vacanze; Agatha detta e Carlo dattilo-
scrive. Durante il suo soggiorno nelle 
isole Canarie scrive la maggior par-
te del suo nuovo libro: The mystery of 
the blue train. Nella sua Autobiografia 
la scrittrice menziona i luoghi preferiti 
nei pressi dell’Hotel Taoro, in particola-
re il grande altipiano noto come La Paz, 

un luogo ricco di vigneti appartenente a 
famiglie di origine irlandese, i Walsh e i 
Cologan, giunti a Tenerife, tra la fine del 
XVII secolo e l’inizio del XVIII secolo. L’a-
zione descritta in uno dei suoi racconti, 
The Man from the Sea (L’uomo venuto 
dal mare), inserito nel volume intitola-
to The Mysterious Mr Quin (Il misterio-
so signor Quin) pubblicato nel 1930, 
si svolge proprio in questa zona. Per la 
verità, l’azione é ambientata in un iso-
la del Mediterraneo, ispirata proprio la 
tenuta di La Paz.
La trama ruota attorno alla villa abitata 
da una donna misteriosa, alla scogliera 
dinanzi alla quale si manifesta un uomo 
enigmatico che per via di giochi di luce 
che si palesano tra cielo, mare e vegeta-
zione, sembra in costume da Arlecchino. 
Nel racconto The Man from the Sea, é 
una descrizione della casa padronale e 
dei suoi dintorni: “Mr Satterthwaite pas-
seggia tra palme e rade casette bianche, 
supera una spiaggia di lava nera dove 
risuona fragorosa la risacca e dove una 
volta molto tempo fa un inglese, valen-
te nuotatore, era annegato; supera le 
piscine naturali, che chiamano bagni, 
in cui i bambini e le signore anziane 
sostano; si incammina lungo la ripida 
strada che si snoda verso l’alto in cima 
alla scogliera. E là, sul bordo della sco-
gliera c’era una casa chiamata La Paz, 
nome quanto mai appropriato. Una casa 
bianca con le persiane ben chiuse di un 
verde sbiadito, un bel giardino dall’intri-
cata vegetazione. Una passeggiata tra i 
cipressi che porta fino ad un pianoro sul 
bordo della scogliera dove guardare giù, 
giù, giù fino al mare di un intenso blu 
profondo”. La dimora descritta ricalca 
pedissequamente la casa di vacanza del-
la famiglia Cologan in cui, fin dai tempi 
antichi, venivano accolti molti viaggiato-
ri europei. Casa Cologan risale al XVIII 
secolo. Sul cancello d’entrata la frase 
Hic est requies mea. É oggi stretta tra 
edifici piú recenti ma all’epoca si staglia-
va solitaria, tra i vigneti circostanti. Di 
stile anglo-canario, perfettamente con-
servata, pur se attualmente disabitata, 
comprende due piccole dependance che 

la affiancano circondata da un bellissi-
mo giardino. Di fronte un viale alberato 
che conduce alla scogliera che costituiva 
in origine il viale d’accesso alla dimora. 
Harley Quin é uno dei detective meno 
conosciuti di Agatha Christie. È prota-
gonista, insieme a Satterthwaite, della 
raccolta di racconti sopra citata, che ini-
zia proprio con la dedica “To Harlequin 
the invisible” (“ad Arlecchino l’invisibi-
le”), un raro caso di libro dedicato ad un 
personaggio di fantasia. Il suo compito 
è quello di risvegliare le capacità dedut-
tive che possiede Satterthwaite. Perso-
naggio fantasmatico, irreale, inusuale, 
legato alla maschera di Arlecchino nel 
nome (lo sottolinea la stessa Christie nei 
racconti).
Di lui si sa ben poco: non dove viva, 
come viva... e se viva: infatti è a metà 
strada fra la persona in carne ed ossa e 
figure metafisiche come i fantasmi. Sulla 
sua persona si formano insoliti giochi di 
luce (che lo rendono simile alla masche-
ra di Arlecchino), come quello descritto 
in uno dei racconti della raccolta: “A 
Satterthwaite, che lo osservava, sembrò, 
per un curioso effetto dei vetri colorati 
della transenna sopra la porta, vestito di 
tutte le sfumature dell’arcobaleno.”
É verosimile che l’incantevole passeg-
giata lungo le scogliere e il suo conte-
sto (il viale alberato, la solitaria dimora 
dei Cologan, il rigoglioso giardino) ispi-
rassero la scrittrice non solo per l’am-
bientazione del racconto. I caledoscopi-

ci tramonti portuensi e gli straordinari 
arcobaleni (dopo quelle piogge improv-
vise che solo il nord dell’isola conosce!) 
che si apprezzano da quello che oggi é 
chiamato Mirador di Agatha Christie 
potrebbero aver richiamato alla mente 
anche la policromia della maschera ita-
liana a cui é tanto debitrice la figura di 
Harley Quin.

Carla Galanti

PUERTO DE LA CRUZ: 
con Agatha Christie sulle tracce di un enigmatico Arlecchino 
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ViviTenerife – Che cos’è l’inversione del 
soggetto passivo? Giovanni Comoli – 
Direi, prima di tutto, di spiegare che cos’è il 
soggetto passivo. D’accordo! Dica pure! È 
un termine fiscale e viene usato per definire 
qualsiasi ente, persona fisica o giuridica 
obbligati, in base alle Leggi fiscali di 
competenza territoriale, a pagare delle 
imposte. Per esempio, è soggetto passivo il 
compratore di una casa che deve versare al 
Paese dove si trova l’immobile, la tassa per 
la voltura della titolarità. Mi sembra 
chiaro. L’inversione, invece, cos’è? 
Quando una ditta europea vende un prodotto 
a un’azienda situata in un altro Paese 
dell’Europa, emette fattura senza IVA. 
L’azienda acquirente, nei confronti del 
proprio Stato, deve calcolare, versare ed, 
eventualmente dedurre, l’IVA nella misura 
stabilita dal suo Paese. La ditta che emette 
la fattura è di norma il soggetto passivo, 
però in casi come questi, avviene 
l’inversione dell’obbligo fiscale. Sará la 
seconda ad averlo e non più la prima che ha 
emesso fattura esente. Ho capito! Perchè 
funziona così? Per ottemperare al concetto 
base dell’IVA che deve essere pagata dal 
consumatore finale, ovviamente nella 

misura stabilita dal suo Paese. Questo 
armonizza la concorrenza fra le imprese. 
Immagini che difficoltà avrebbe una ditta 
ungherese per vendere a un consumatore del 
Lussemburgo: nel primo Paese vige 
l’aliquota del 27%, nel secondo del 15%. 
D’accordo! Però perchè questo mese 
vuole toccare questo argomento? Perchè 
in Europa è in atto una vera e propria 
rivoluzione ai fini IVA. Ah, sí? Che sta 
succedendo? Vede, quello che le ho 
spiegato più sopra vale solo per le merci. I 
servizi sono soggetti ad IVA nel Paese in 
cui si producono. Molti servizi, fra cui 
principalmente quelli venduti per Internet, 
vengono però usati e goduti nei  Paesi di 
destinazione. Le grandi società fissano 
quindi la loro sede in Stati con aliquote di 
Iva bassa per fare la concorrenza alle 
imprese più piccole nel Paese di consumo. 
Cioè, si installano in Lussemburgo per 
vendere a clienti ungheresi. Per servizi 
venduti in Internet lei intende lo scarico 
di programmi e l’alloggiamento di pagine 
web o anche la pubblicità?  Tutte queste 
voci ed altre, come ad esempio l’assistenza 
tecnica remota, la creazione di loghi e 
pagine web, l’adesione a forum o club di 

contatti. Quale sarebbe il cambio di cui 
parla? Dal primo di Gennaio questi tipi di 
servizi saranno considerati come le merci, 
cioè l’IVA si pagherà dove vengono 
consumati. Le ditte che li vendono ad 
aziende situate in altri Paesi Europei 
dovranno quindi emettere fatture esenti e la 
ditta che li compra diverrà il soggetto 
passivo invertito. Questo è vantaggioso per 

le ditte nelle Canarie, no? Certo e per due 
motivi: fino ad oggi compravamo in Internet 
da imprese europee servizi gravati da IVA 
con una media del 20%, fra l’altro neppure 
detraibile. Oggi pagheremo invece l’IGIC 
nella misura del 7%, potendo anche detrarla 
quando previsto. Nelle vendite, invece, 
potremo emettere fatture esenti da IGIC, 
diventando, quindi, più competitivi. Per i 

privati, invece? La ditta europea che vende 
a privati di un altro Paese, dovrà 
preoccuparsi di verificare l’aliquota IVA di 
quello Stato, incassarla dal cliente e versarla 
per mezzo di un apposito modulo fiscale. 
Quindi anche per gli abitanti delle 
Canarie ci sará un vantaggio: 
pagheranno l’IGIC che è solo del 7%! 
Purtroppo non possiamo essere così 
fiduciosi. Visto che l’applicazione dell’IVA 
la fará la ditta venditrice, presumo che non 
si prenderano la briga di verificare che chi 
vive in questo arcipelago dovrebbe pagare 
l’IGIC. Probabilmente applicheranno l’IVA 
spagnola che è del 18%. Questo, per lo 
meno, è quello che teme il Gobierno de 
Canarias. Il consumatore non può 
reclamare? Se reclama succederá quello 
che è successo con le merci. Quì esiste la 
dogana. Quando compriamo merci 
dall’Europa, dobbiamo pagare, non solo 
l’IGIC per l’importazione, ma anche il 
servizio di sdoganamento che, spesso, costa 
più della merce. Le lamentele dei Canari 
hanno provocato, come risultato, che le 
grandi imprese di Internet rinunciassero al 
nostro, tutto sommato, piccolo mercato. 
Quasi nessuna vende più alle Canarie. 

Per prenotare corsi o fissare appuntamenti telefonare al 922 789 478, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9,00 alle 17,00 
Per informazioni o preventivi inviare un email a a@italpuntotenerife.com 

Servizi a Partite Iva, Imprese e Società Servizi a Persone Fisiche Servizi Immobiliari 
Costituzione società di capitali e di persone Pratiche residenza, NIE e AIRE Compravendite immobiliari 
Inquadramento anagrafico dell’impresa Apertura posizioni fiscali e previdenziali Affitto di abitazioni e negozi 
Gestione contabile e fiscale Passaporti e carte d’identità (tramite Consolato) Volture catastali o Registro Propiedades 
Contratti di lavoro e gestione dipendenti Detassazione e spostamento pensione Preliminari di vendita e assistenza in trattative 
Elaborazione dichiarazioni fiscali periodiche Elaborazione dichiarazioni per residenti e non Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita 
Depositi di bilancio Contratti e assistenza notariale Assistenza notariale e traduzioni 
Licenze e autorizzazioni Testamenti e successioni Ristrutturazioni e permessi 
Contratti, consulenze e analisi di attività Consulenze e asssistenze Consulenze, corsi e perizie 
Assistenza in contratti e acquisti di imprese Pratiche auto Visure castali e certificati 

Aprire un’attività, comprare una casa o 
decidere di trasferirsi dall’Italia senza 
conoscere Leggi, usi e costumi di questa 
terra, può comportare delle delusioni.  

Per sentirsi 
più preparati: 

Tenuti da un oratore esperto, abitante a Tenerife dal 1998 

1º Sabato di ogni mese, ore 9,30 2º Sabato di ogni mese, ore 9,30 3º Sabato di ogni mese, ore 9,30 

Corso Basico (integrarsi nelle Canarie) Corso imprenditori (aprire attività) Corso Immobiliare (comprare casa) 
Durata 3,5 ore - Tariffa € 25,00 per persona Durata 6 ore - Tariffa € 40,00 per persona Durata 3,5 ore - Tariffa € 25,00 per persona 

Residenza e procedure, 
N.I.E. bianco, N.I.E. verde e l’A.I.R.E., 
Rapporti con Comune, Consolato e Polizia 
Confronto fiscalità Italia-Spagna 
Conseguenze fiscali del cambio 
Assistenza sanitaria  
Detassazione delle pensioni 
Consigli per facilitare l’adattamento. 
Risposta a domande generiche 

Apertura posizioni fiscali 
Costituzione di società 
Ottenimento di licenze ed autorizzazioni 
Costi copertura sanitaria e previdenziale 
IGIC e rapporti con Europa 
IRPF e Imposta delle società 
Contratti d’ affitto e gestione dipendenti 
Analisi del mercato di Tenerife 
Risposte a domande generiche 

Nomenclatura e descrizione Enti competenti 
Analisi dei prezzi medi di mercato 
Studio delle rendite immobiliari 
Costi notarili, imposte d’acquisto e di mutuo. 
Confronto fiscalità immobili Italia-Spagna 
Differenza tassazione per residenti e non 
Costi di vendita 
Successioni ed eredità 
Risposte a domande generiche 
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ViviTenerife: Signor Riccobono, ci parli 
del suo progetto imprenditoriale e di cosa 
si occupa l’azienda che ha aperto qui.
AR : La mia azienda si occupa di fab-
bricazione ed importazione di sistemi 
di illuminazione a led, e conta con una 
rete di  vendita presente attualmente in 
Spagna, Italia, Messico e Colombia. La 
nostra strategia di vendita propone ai 
nostri clienti prodotti fabbricati diret-
tamente da noi. Questo ci consente di 
mantenere costi competitivi e garantire 
il controllo di qualità. 
V.T.:  Decidere di aprire un’ attività 
a Lanzarote: quanto hanno inciso gli 
aspetti di carattere strategico (costo 
della vita, servizi, fiscalità, infrastruttu-
re, etc.) e quanto gli aspetti di caratte-
re personale (condizioni lavorative e di 
vita, clima, ambiente sociale etc.)?
AR : Sicuramente Lanzarote, come tut-
te le Isole Canarie, ha tanto da offrire, 
sotto ogni aspetto. Una tassazione tra 
le più basse d’Europa, clima mite tutto 

l’anno, alta qualità di vita. Si vive bene, 
riuscendo a mantenere bassi i costi. Per 
quanto mi riguarda, lo strumento che 
mi ha consentito di espandermi è stato 
l’ottenimento della ZEC,  reso possibile 
grazie al prezioso aiuto di Fabio Chinel-
lato di InfoCanarie. Il signor Chinellato 
ha creduto nel mio progetto, offren-
domi assistenza e consulenza in toto, 
e aiutandomi a fare le scelte giuste, al 
momento giusto. Affidarmi a Infoca-
narie è stato fondamentale. Ho potuto 
usufruire della loro pluriennale espe-
rienza, e così ho evitato soprattutto di 
fare errori strategici, e di valutazione.
V.T.: Come mai la scelta e’ ricaduta 
sulle Isole Canarie?
AR: Le Canarie, oltre a vantare un cli-
ma insuperabile, si trovano comunque 
in territorio europeo, ne offrono tutti gli 
aspetti positivi, ma in più hanno una 
fiscalità agevolata, unica in europa.
V.T.:  Si sente di darci una sua valuta-
zione complessiva sulla sua scelta pro-

fessionale e di vita?
AR: Mi sento di dire che, sia profes-
sionalmente, che personalmente, per 
me è stata la scelta migliore che abbia 
potuto fare. Lavoro serenamente e rie-
sco anche a ricavarmi del tempo libero. 
Non posso che ringraziare Fabio Chi-
nellato per avermi fatto scoprire questa 
meravigliosa isola e per avermi consi-
gliato sempre per il meglio.
Powergreen led è una azienda che 
progetta e sviluppa sistemi di illumi-
nazione a led, utilizzando tecnologie 
innovatrici. Il nostro obiettivo è quello 
di offrire soluzioni integrali, orienta-
te su criteri ambientali, garantendo 
così una gestione ottimale delle risorse 
economiche e ambientali, e riuscendo 
a realizzare impianti di illuminzione 
efficenti e volti al risparmio. Riuscia-
mo ad adattare i sistemi tradizionali a 
quelli moderni sostenibili, consentendo 
un risparmio energetico medio pari al 
70%. In un mercato sempre più consa-

pevole ed esigente in materia di rispar-
mio energetico, siamo in grado di offrire 
una valutazione professionale e assolu-
tamente personalizzata. 
Le nostre soluzioni in campo di illu-
minazione a LED, sono in grado di 
garantire: 50.000 ore di vita - Rispar-
mio medio del 75% - CRI fino all’85% 
- Garanzia 5 anni - Impermeabili IP 65 
- Sommergibili IP 67 - COB technology 
– Certificazioni 

Powergreen led s.l.u. 
Carrer Rociega n.22 - 35510 Puerto 

del Carmen (Tias)Lanzarote
www.powergreenled.com

La vigente LOPSC (Legge Organica Pro-
tezione Sicurezza Cittadina) del 1992 fu, 
in quella epoca, un passo molto impor-
tante nella regolamentazione sistema-
tica dell’attuare dei poteri pubblici in 
materia di protezione della SICUREZZA  
URBANA già che in definitiva fu quella 
che derogò la legge del 1959 dell’ Ordi-
ne Pubblico, e rogolamentò per la pri-
ma volta il catalogo delle infrazioni e 
sanzioni in questa materia.
La riforma in questo momento stori-
co è necessaria, conveniente e oppor-
tuna, il progetto di legge fu approvato 
dal Consiglio dei Ministri alla fine del 
passato mese di novembre e ha intro-
dotto alcune novità nelle misure gia 
preannuncaite anteriormente, come 
quelle riferite alle condotte sanziona-
te come infrazioni molto gravi per le 
quali sono previste multe da 30.000 a  
600.000 euro. 

Nel ventaglio delle infrazioni catalo-
gate come molto gravi, gravi o lievi, 
incotriamo per esempio: Riunioni o 
manifestazioni non comunicate o 
proibite, Perturbazione in atti pub-
blici, spettacoli sportivi o cultura-
li; Prostituzione in zone di transito 
pubblico in prossimità di luogo desti-
nato per il suo utilizzo per minori; 
La creazione di piantagioni o coltivo 
ellecito di droghe tossiche stupefa-
centi o sostanze psicotrope etc... e 
che saranno sanzionate con Multa da 
100 a 1000 euro per le infrazioni 
lievi, Multa da 1001 a 30.000 per le 
infrazioni gravi e Multa da 30.001 a 
600.000 per infrazioni molto gravi.
La normativa si crea in parallelo con la 
riforma del Codice Penale nella quale 
scompaiono le Contravvenzioni, divi-
dendo le condotte punibili in : delitti e 
infrazioni amministrative. De è proprio 

di queste ultime che si occuperà la Leg-
ge sulla sicurezza cittadina.
In conformità con la giurisprudenza 
costituzionale, il progetto di legge par-
te da un concetto materiale di sicu-
rezza pubblica, contenuto nell’ arti-
colo numero uno : SI TRATTA DELLA 
PRIMA DEFINIZIONE DI “SICUREZZA 
URBANA” CONTENUTA IN UN TESTO 
NORMATIVO (rispetto all’antico concet-
to diffuso di Ordine Pubblico). Articolo 
1: La sicurezza cittadina è una condi-
zione essenziale per il pieno esercizio 
dei diritto fondamentali e le liberta 
pubbliche, e la sua salvaguardia, come 
bene giuridico di carattere collettivo, 
è funzione dello Stato, con soggezio-
ne  alla Costituzione e alla Legge....” A 
continuazione si identificano gli organi 
competenti e si stabilisce il dovere di 
cooperazione interamministrativa, 
così come il dovere di collaborazio-

ne tra i diversi organismi e autorità, 
i distinti corpi di polizia, i cittadini, 
le imprese e il personale di sicurezza 
privata, in accordo con un concetto 
integrale della sicurezza pubblica. 
Il progetto dopo le varie discussioni e 
passaggi istituzionali è quasi pronto 
per la sua inminente approvazione e 
pubblicazione.

Avvocato Civita Masone

VIVITENERIFE INTERVISTA ANTONIO RICCOBONO 

LEGGE ORGANICA: SULLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA URBANA

“InfoCanarie” si concentra in tre "core Business" con relative competenze: AREA INVESTIMENTI - AREA IMMOBILIARE - AREA VIAGGI 
E VACANZE. La funzione operativa e funzionale di "InfoCanarie" è quella di essere la prima interfaccia tra i visitatori del sito (il primo 
strumento messo a disposizione al pubblico), i professionisti che compongono lo staff di "InfoCanarie", Aziende, Imprese, professionisti, 

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

INFOCANARIE PROMOTION AND CONSULTING S.L.

www.infocanarie.com / canarie-immobili.htm  -  infocanarie@infocanarie.com
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La presidentessa del Patronato del Turi-
smo del Comune di Arona,  Évelin San-
tos, si è incontrata con i rappresentanti 
del settore nautico ricreativo, operanti 
in particolar modo nell’ambito dell’os-
servazione dei cetacei, per presentare 
il progetto “Arona, un océano de opor-
tunidades”, un’iniziativa che rafforza 
l’impegno nei confronti del turismo 
sostenibile. Si tratta di una iniziativa 
che potrebbe trasformarsi in efficace 
strumento con cui sviluppare un piano 
di interventi, in grado di offrire più qua-
lità e servizi, e che risponda alla sfida 

di lavorare a favore della cooperazione 
e della sostenibilità. Durante questo 
incontro, sono state presentate le pos-
sibilità di sviluppo da parte del comune 
in materia di sostenibilità, come anche 
le linee guida nei lavori per l’incenti-
vazione dei settori turistici costieri, 
sostenendo l’importanza di promuovere 
comunque uno sviluppo responsabile.

ARONA, UN OCÉANO
DE OPORTUNIDADES.

La presidenta del Patronato de Turi-
smo del Ayuntamiento de Arona, Éve-
lin Santos, se reunió recientemente 
con representantes del sector náutico 
recreativo especializadas en la observa-
ción de cetáceos, con el objetivo de pre-
sentarles el proyecto ‘Arona, un océano 
de oportunidades’, una iniciativa que 
“refuerza el compromiso del área con el 
turismo sostenible”. ‘Arona, un océano 

de oportunidades’ es una iniciativa que 
“podría convertirse en una herramienta 

eficaz a través de la cual se desarrolle un 
plan de dinamización que ofrezca más 
calidad y servicios y cumpla con el reto 
de trabajar a favor de la cooperación y 
la sostenibilidad”.En este encuentro,se 

presentaron las posibilidades de desar-
rollo del municipio en materia de soste-

nibilidad y se adelantaron las líneas 
de trabajo para la dinamización de los 
sectores costeros turísticos, incidiendo 
en la importancia de promover el creci-
miento responsable.

Gentilissime/i Lettrici e Lettori. Voglia-
mo dare un forte ringraziamento ai 
nostri assistiti e a tutti coloro che ci 
sono stati vicini e ci hanno supportato 
in questi due mesi di lotta contro i tagli 
previsti per i Patronati.

Si é approvato ieri in Commissione 
Bilancio al Senato il taglio strutturale 
di 35 milioni al fondo Patronati; una 
conquista se pensiamo che il Governo 
è partito da una proposta di taglio di 
150 milioni. Seguiremo con particolare 

attenzione l’evolversi della situazione 
perché i processi di riforma dei Patro-
nati, menzionati nella legge di stabilità, 
garantiscano sempre di più un servizio 
efficiente ai cittadini tutelando i diritti 
dei piú deboli.
Elettra e Silvia, lo staff del Patrona-
to ITAL in Spagna, ringraziano tutti i 
nostri assistiti e i nostri lettori per il 
rapporto di collaborazione che si é cre-
ato, per la vostra fiducia nei nostri con-
fronti e per la vostra pazienza; i tempi 
di attesa richiesti per ogni pratica, pur-

troppo, non dipendono da noi patrona-
ti, ma dai diversi organismi coinvolti. 
Ci impegneremo per ridurre ulterior-
mente i tempi di attesa e per informa-
re il piú dettagliatamente possibile su 
novitá o cambiamenti nei principali 
organismi previdenziali.
Nonostante i tagli, il nostro impegno 
rimarrá assiduo e costante, essendo 
consapevoli delle esigenze della nostra 
comunitá, sempre piú numerosa e 
bisognosa di attenzione.
AUGURIAMO A TUTTI UN FELICE 2015! 

Elettra Cappon, Silvia Fattorini
ITAL Spagna 

Facebook: ItaluilSpagna
Tel. +34.93.304.6885; +34.633.260709 

-Fax +34. 933967319
ital.barcellona@gmail.com

Tantissime persone mi domandano 
se è possibile costruirsi una rendita 
a Tenerife: comprare cioè un apparta-
mento e affittarlo a turisti che amano 
trascorrere parecchio tempo qui alle 
Canarie, dove il clima è sempre favo-
revole e lo stile di vita adatto ad ogni 
gusto.
Le località per ottenere una  rendita 
soddisfacente sono le zone turistiche 
più rinomate come per es. Los Cri-
stianos, Las Americas, Torviscas,  San 
Eugenio. É possibile affittare a setti-
mana,  nel rispetto delle leggi vigen-
ti in materia, ad un prezzo che va dai 
200,-  ai 400,- Euro a settimana, per  
arrivare fino a 500,- Euro (secondo 
le statistiche, si affittano il 79% del-
le locazioni ad uso turistico). Diverso 

il panorama se si decide di affittare a 
quei turisti che trascorrono qui tutto 
l’inverno: i prezzi  variano (sempre in 
zona turistica) da 400,- a 650,- Euro al 
mese per un monolocale (studio) e da 
550,- a 900,- Euro per appartamenti  
con una camera da letto.
Prima di tutto bisogna comprare bene. 
Alle Canarie ci sono diverse tipologie 
di appartamento, bungalow o chalet. 
L’appartamento in zona turistica, soli-
tamente dispone di una stanza da letto, 
un salone con cucina, corridoio, bagno 
e balcone in fondo al salone; la dimen-
sione media e’ di 45-50 mq e si trova 
in un complesso di edifici con giardi-
no e piscine comunitarie. Il bungalow 
invece è una villetta semi-indipenden-
te (quindi completamente diverso dal 

bungalow dei villaggi turistici che sia-
mo abituati a conoscere). Anche que-
sto si trova normalmente all’interno di 
un comprensorio con svariate casette 
con giardinetto intorno e poi delle zone 
comunitarie, compresa piscina e giar-
dini solitamente curati dal personale 
del complesso. Anche questi  bunga-
low di norma hanno  la tipica dimen-
sione “turística”, ovvero 50 mq.
Dare in affitto un bungalow può offrire 
una rendita superiore, se il complesso 
è ben curato, ma l’investimento inizia-
le sarà superiore. Uno chalet invece è 
una villetta (o villetta a schiera, quindi 
diverso dallo chalet di montagna che 
conosciamo). Dare in affitto una villa 
dà una rendita maggiore  (anche di 
180,- Euro al giorno,  ma ovviamen-

te l’investimento iniziale sarà di con-
seguenza maggiore). Risulta evidente 
che il mercato immobiliare alle Cana-
rie è diverso da quello italiano, come 
diverse sono le tipologie abitative ed 
i relativi prezzi. É importante quindi 
rivolgersi a professionisti del mestiere 
per ottenere informazioni mirate, per 
ottimizzare tempi e risorse, per evitare 
gravi errori e soprattutto per realizzare 
il proprio sogno: vivere di rendita alle 
Canarie. Filippo Cristofori immobiliari-
sta (pag.15)

ARONA, UN OCEANO DI OPPORTUNITÀ

UN FORTE RINGRAZIAMENTO AI NOSTRI ASSISTITI

È POSSIBILE COSTRUIRSI UNA RENDITA A TENERIFE?

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

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

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

Contattare direttamente lo Studio per 
fissare un appuntamento, presso una 

delle nostre sedi.
Parliamo anche in italiano

NUOVA GESTIONE
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Parque Margherita, 77 Los Cristianos
Tel.: +34 922 751 354 - +34 662 273 550

Aperto dal lunedì
alla domenica 16/23 
Chiuso il mercoledì

CAPOLINEA AUTOBUS - PARADAS DE GUAGUASNon hai voglia di cucinare? 
Tranquilli... Il Ristorante Rimini  ti propone

diversi piatti pronti  da prendere
e mangiare comodamente a casa tua.

MUSIC SHOW
tutti i venerdi e

i sabato!

Tutti sabato sera
oltre al menù...
degustazione

“GNOCCO FRITTO”
con affettati made

in Italy a € 7,50
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“Avevo un cane nero. Il suo nome era 
depressione. Le sue visite mi coglievano 
di sorpresa, gli piaceva rovinarmi l’ap-
petito, svegliarmi nel cuore della not-
te, scovare le mie insicurezze, mettere 
a soqquadro la mia capacità di con-
centrarmi. Qualsiasi cosa facessi, con 
lui richiedeva una forza sovrumana. 
Mi rendeva irritabile e mi portava via 

affetti e privacy. Cresceva a dismisura e 
continuava a starmi addosso”. Comin-
cia così il libroI had a black dog di Mat-
thew Johnstone, divenuto un’animazio-
ne video approvata dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per spiegare il 
significato del disturbo dell’umore per 
chi ne soffre, a partire dall’esperienza 
di chi quel cane lo ha addomesticato. 

Un racconto illustrato che ha ispirato 
una nuova collaborazione dello stesso 
autore con l’OMS. Questa volta con una 
nuova animazione destinata ad amici e 
familiari. Per istruirli su come comuni-
care al meglio e cosa non dire affatto 
ad una persona che sta attraversando 
uno stato depressivo. di Paola Battista 
west-info.eu

Per non correre il pericolo di discrimi-
nare anche solo a parole, è meglio non 
usare i termini: disabile/inabile, porta-
tore di handicap/handicappato, diver-
samente abile/diverse abilità. Preferen-
do, invece, l’espressione “persona con 
disabilità”. Anche “immigrato” sarebbe 
da evitare, visto che si rischia di attribu-

ire un’etichetta che diviene permanente 
anche quando ormai la fase di ingres-
so è del tutto superata. Banditi anche 
“extracomunitari” e “nomadi”. Il primo 
perché, sebbene nasca con accezione 
neutra, ha acquisito valenza semantica 
escludente (il prefisso “extra” esprime 
un’esclusione) e indica persone pro-
venienti da paesi poveri, enfatizzando 
l’estraneità all’Italia e all’Europa, non 
si utilizza infatti per indicare persone 
di cittadinanza statunitense, svizzera 
ecc. Il secondo in quanto viene errone-
amente attribuito alle comunità rom, 

sinte e camminanti, ormai pressoché 
stanziali ed è la versione politicamente 
corretta del termine “zingaro”. Anche 
rispetto al genere, bisogna fare atten-
zione a come utilizziamo il linguaggio: 
da evitare il ricorso al maschile inclu-
sivo. Meglio specificare il femminile. Ad 
esempio, mai dire “… interventi previsti 
per i disoccupati…”, ma utilizza una 
delle espressioni alternative: • disoccu-
pati e disoccupate (specifica il genere); 
• persone disoccupate (oscura i gene-
ri con perifrasi); • popolazione disoc-
cupata (utilizza nomi collettivi). Sono 

solo alcune delle indicazioni contenute 
in uno studio curato da tre ricercato-
ri dell’Isfol, che ha lo scopo di offrire 
un contributo alla questione dell’uso 
appropriato delle parole, quando rife-
rite a persone e gruppi sociali posti ai 
margini e spesso bersaglio di pregiu-
dizi e stereotipi. In particolare il lavo-
ro si rivolge a tutte quelle amministra-
zioni pubbliche o istituzioni titolari di 
Programmi Operativi di Fondo Sociale 
Europeo che redigono avvisi pubblici 
per la cittadinanza.

di Roberta Lunghini west-info.eu

L’emancipazione dei giovani spagnoli 
arriva sempre più tardi. Il 77,9% degli 
iberici under30, infatti, vive ancora a 
casa di mamma e papà. Mentre solo 
il restante 22,1% riesce a pagarsi un 
tetto. È quanto emerge da uno studio 
presentato dal Consiglio dei Giovani di 
Spagna (CJE). Che dimostra la fragile 
situazione nel mercato del lavoro e le 
dure condizioni del settore immobilia-
re che, oggi, sono inaccessibili al pote-
re d’acquisto della maggior parte delle 
nuove generazioni. Secondo lo stesso 

studio, il tasso di disoccupazione per 
le persone sotto i 25 anni supera il 
55,5%.
Per quelli tra 25 e 29 anni raggiunge 
il 30% e nella fascia 30-34 anni, quasi 
il 24%. In materia di accesso alla casa 
i dati sono altrettanto allarmanti: un 
giovane dovrebbe spendere 61,2% del-
lo stipendio per comprare una casa 
di proprietà e dovrebbe guadagnare 
il 104,09% in più di quello che riceve 
ora.

di Ivano Abbadessa

COMINCIA COSÌ...
il libro “I had a black dog” - come addomesticare la depressione 

VADEMECUM PER NON DISCRIMINARE A PAROLE

L’80% DEGLI SPAGNOLI UNDER 30 VIVE ANCORA CON I GENITORI
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Ristorante - Pizzeria - Wine bar

Tel. +34 922710697 / +34 674688855 
Ctra. General Guia de Isora - Los Menores, 8 
(da Adeje 2 km direzione Guia di Isora) 
Orari:
martedi/venerdì 13.00/23.00
sabato/domenica 18.00/23.00
chiuso il lunedì

Piatti preparati nel rispetto delle materie prime, curando i dettagli e le
esigenze del cliente. Specialità della casa... pasta fresca, risotti, pesce e carne.

TUTTO   CUCINATO E   PREPARATO AL MOMENTO

L’economia agricola a Santiago del Tei-
de può contare con una valida alter-
nativa alla progressiva scomparsa del 
pomodoro: la coltivazione di funghi e in 
particolar modo di champignon. Recen-
temente si è realizzata nella Cooperati-
va Agrícola Tamaimo la prima semina 
di quello che sarà il raccolto secondo le 
nuove tempistiche previste. Questa ini-
ziativa, prima nel sud dell’isola, viene 
gestita dalla società Cultivo La Maca-
ronesian S.L., che ha fatto importanti 
investimenti economici, non solo con 
l’obiettivo di coltivare e produrre fun-
ghi nelle varie strutture della coopera-
tiva, ma anche per convertire a medio 
termine la zona agricola di Santiago 
del Teide in una delle principali aree 
di produzione ortofrutticola dell’isola. 
In previsione di ciò, si prevede ven-
gano contattati i proprietari dei terre-
ni agricoli attualmente in disuso, con 
l’obiettivo di far coltivare e raccogliere 
quei prodotti che l’azienda richieda, 
per venderli direttamente, sempre allo 
scopo di soddisfare il mercato interno 
delle isole. Solo nel campo dei funghi, 
le Canarie hanno importato lo scor-
so anno 1.200 tonnellate. Nel 2015, si 
prevede che gli impianti della coope-

rativa di Tamaino producano inizial-
mente oltre il 10% della quantità sopra 
citata, e ad un prezzo di mercato più 
competitivo. Dalla cooperativa fanno 
sapere che l’obiettivo sarà iniziare con i 
funghi, in particolar modo con la varie-
tà champignon e, successivamente, 
continuare con la coltivazione di altri 
ortaggi teneri per cui ci sia richiesta sul 
mercato insulare. Contemporaneamen-
te, si vuol restituire l’attività agricola a 
questa parte dell’isola, che si era persa 
per la crisi progressiva del pomodoro, 
tornando a generare benessere, lavoro 
e offrendo una valida alternativa a que-
gli agricoltori che erano stati costretti 
ad abbandonare le loro fattorie negli 
ultimi anni.

LOS CHAMPIÑONES UNA 
ALTERNATIVA PARA LA AGRI-

CULTURA. La agricultura en Santiago 
del Teide cuenta ya con una alternativa 
realista a la paulatina desaparición del 
tomate: el cultivo de setas y champiño-
nes. Hace dos semanas se desarrolló 
en las instalaciones de la Cooperativa 
Agrícola Tamaimo la siembra de la pri-
mera cosecha que avanza bajo los pla-
zos previstos.Esta iniciativa, pionera en 

el sur de la isla, la lleva a cabo la empre-
sa Cultivo La Macaronesian S.L., cuyos 
responsables han realizado una impor-
tante inversión económica no solo con 
el objetivo de producir setas y cham-
piñones en las instalaciones de la coo-
perativa, sino que, a medio plazo, pre-
tenden reconvertir la zona agrícola de 
Santiago del Teide en una de las prin-
cipales producciones hortofrutícolas de 
la isla. Para ello tienen pensado contac-
tar con los dueños de los terrenos agra-
rios actualmente improductivos con el 
objetivo de que cosechen aquellos pro-
ductos que demandará y comercializará 
directamente la empresa, siempre con 
el objetivo de cubrir el mercado interno 
de las islas. Solo en el ámbito de las 
setas, Canarias importó 1.2 millones de 
kilos el pasado año. El 2015 las insta-
laciones de la cooperativa de Tamaimo, 
en una fase inicial, producirán más del 
10% de esa cantidad y a un precio de 
mercado más competitivo. Los respon-
sables de la empresa recalcan que “el 
objetivo es, a partir de las setas, cham-
piñones y, posteriormente, el cultivo de 
otras hortalizas tiernas que demanda el 
mercado insular, devolver la actividad 
agrícola a esta parte de la isla que ha 

ido perdiendo paulatinamente por la 
crisis del tomate, generando riqueza, 
empleo y dando una alternativa ren-
table a aquellos agricultores que han 
tenido que abandonar sus fincas en los 
últimos tiempos”.

L’industria delle castagne è sbarcata 
alle Canarie. Tutte le tipologie di casta-
gna canaria, dai nomi spesso pittore-
schi, saranno trattate in un unico sta-
bilimento, che si trova a La Matanza de 
Acentejo e che aspira a diventare un 
laboratorio di riferimento nell’imballag-
gio e stoccaggio di questo frutto autun-
nale. Un progetto ambizioso che vuol 
ospitare uno spazio per la lavorazione e 
la vendita delle diverse delizie derivanti 
dalle castagne. Un luogo dove degusta-
re torte, marmellate e liquori, con una 
vetrina che volge lo sguardo alla terra 
dei castagni. Le castagne non si assa-
porano solamente abbrustolite o bollite 
nei calderoni. Questo frutto autunna-
le si può gustare in mille modi, alcu-
ni meno conosciuti e meno frequenti 
di quelli che siamo abituati a vedere, 
soprattutto durante eventi festivi nei 
vari angoli dell’isola. A La Matanza de 
Acentejo lo sanno e si sono messi all’o-
pera. Il comune del nord dell’isola ha 
appena inaugurato il primo centro di 
trasformazione di prodotti agrari delle 
Canarie, un’attività industriale per la 
selezione, l’imballaggio e lo stoccaggio 
delle dieci varietà di castagna che ci 
sono nella zona, ma anche uno stabili-
mento che nei prossimi anni assumerà 

la produzione di gustosi prodotti deri-
vati della castagna. Il “Centro de Tran-
sformación de Productos Agrarios” è già 
attivo. La Matanza de Acentejo sa che 
la castagna del suo territorio è una del-
le migliori dell’isola e la vuole sfruttare, 
e per farlo, non esiste posto migliore. Il 
territorio di Acentejo raccoglie 600 agri-
coltori di castagne e oltre 5.600 casta-
gneti. Un’area che si estende per tutta 
la Valle de La Orotava, che diventa così 
uno dei luoghi migliori di tutta l’isola 
per godere di questo prodotto. Tostate, 
lesse, al forno o come torta, bisogna 
approfittare di questo frutto che rap-
presenta un vero e proprio privilegio. 

LA PRIMERA FÁBRICA DE 
CASTAÑAS. La industria de la 

castaña ha llegado a Canarias. Culo 
chico, diente de perro, donosa o redon-
da. Todas las castañas de la Isla cuen-
tan ya con una fábrica donde ser tra-
tadas. El centro se encuentra en La 
Matanza de Acentejo y aspira a con-
vertirse en un laboratorio de referencia 
para el envase y almacenamiento de 
este fruto del otoño. Un proyecto ambi-
cioso que quiere albergar también un 
espacio para la elaboración y comercia-
lización de diferentes delicatessen deri-

vadas de las castañas. Un local donde 
degustar tartas, mermeladas y licores 
con un ventanal hacia la tierra de los 
castañeros. Disfrutar del intenso sabor 
de las castañas ya no significa que ten-
gan que pasar por las brasas o el agua 
hervida del caldero.
Este fruto del otoño se puede degu-
star de una y mil formas, algunas algo 
más desconocidas y menos frecuentes 
que las de los puestos que inundan 
por estas fechas todos los rincones de 
la Isla. En La Matanza de Acentejo lo 
saben y ya se han puesto manos a la 
obra. El municipio norteño acaba de 
estrenar el primer Centro de Transfor-
mación de Productos Agrarios de Cana-
rias, una industria para seleccionar, 
envasar y almacenar las diez varieda-

des de castañas que hay en la comarca 
pero, también, una fábrica que en los 
próximos años se encargará de elabo-
rar sabrosos productos derivados de la 
castaña. El Centro de Transformación 
de Productos Agrarios ya está en mar-
cha. La Matanza de Acentejo sabe que 
la castaña de su municipio es una de 
las mejores de la Isla y quiere explotar-
lo. No hay un lugar mejor para ello. Y es 
que la comarca de Acentejo cuenta con 
600 agricultores de la castaña y más de 
5.600 castañeros.
Un campo que se extiende por toda 
el Valle de La Orotava. “Vivimos en la 
mejor zona de toda la Isla para disfrutar 
de este producto. Tostadas, hervidas, 
horneadas o en forma de tarta, tene-
mos que aprovechar este privilegio”.

I FUNGHI: UN’ALTERNATIVA PER L’AGRICOLTURA

IL PRIMO STABILIMENTO DI CASTAGNE
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Ruggero Corazza, 42 anni, tecnico per 
la ricerca e sviluppo in una multinazio-
nale locale, progetta e realizza, i suoi 
droni, nel suo laboratorio.
D - Ruggero, da dove arriva questa 
passione. R-Fin da piccolo avevo la 
passione per l’aeromodellismo. Nel ‘93 
ho partecipato al Campionato del mon-
do in Israele. Tutto è cominciato come 
un hobby, che ora sto trasformando in 
una professione.
In aeromodellismo ho fatto molte cose 
e molte categorie. Il mio ultimo proget-
to è stato un aliante radiocomandato 
per la categoria F3K (aliante a lancio 
a mano di 1,5 metri di apertura ala-
re), che ho chiamato Spritz, in onore 
di una delle bevande tipiche di Treviso. 
Da li l’interesse per i droni è stato qua-
si naturale.
D - Da due anni hai concentrato que-
sta passione su questo aeromobile 
a pilotaggio remoto.  Anche Steve 
Jobs ha iniziato in un sottoscala.
R - Lui è un vero mito, un grande esem-
pio. Spero sia di auspicio anche per 
me. Nel mio laboratorio ho progettato e 
interamente costruito, pezzo per pezzo, 
il mio primo drone in fibra di carbonio. 
Per la sua realizzazione ho impiegato 
un anno e mezzo. Poi ho costruito altri 
tre modelli importanti. Due esacotte-
ri. Uno il TVRM di circa un metro di 
diametro, e l’altro, l’UPDW, con motori 
sovrapposti per migliorarne la compat-
tezza. Entrambi possono essere utiliz-
zati per fotografia e fotogrammetria. Il 
terzo modello è un quadricottero (con 4 
eliche), più leggero, ideale per le ispe-
zioni.
D - Quali sono le cose che hai finora 
realizzato.

R - Uno dei miei droni è stato utilizza-
to per fotografare una lunga striscia di 
terra che collega Iran e Iraq, per la rea-
lizzazione di una superstrada. Opera, 
poi, non realizzata a seguito dei recenti 
conflitti. Sono state eseguite fotografie 
aeree di un campo da Golf in Sicilia. 
E’ stata eseguita la fotogrammetria del-
la frana del Fadalto vicino a Belluno. 
Una miriade vera e propria di foto che 
mi ha permesso di realizzare una sorta 
di ricostruzione 3D. Ripetendo le foto-
grammetrie con una certa frequenza 
si può monitorare nel dettaglio il cedi-
mento della frana e preparare gli inter-
venti del caso.
Con un mio drone è stata fatta la foto-
grammetria dell’anfiteatro romano di 
Sutri,  in provincia di Viterbo. Sono 
stati anche realizzati filmati in zone 
storiche della Sicilia.
D - Quale è la differenza tra un Drone 
e un aeromodello.
R - Un Drone è un mezzo destinato per 
il lavoro aereo, un aeromodello è desti-
nato a scopo ludico. Questa è la dif-
ferenza. Una cosa è farlo per hobby e 
una è farlo per lavoro. 
D - A quali costi si va incontro.
R - I costi vanno da poche centinaia 
di euro, per quelli commerciali ad uso 
hobby, a diverse migliaia di euro per 
quelli ad uso specifico o commerciale. 
La differenza è data in gran parte dai 
componenti istallati a bordo. 
Ad esempio, su uno dei miei droni ho 
applicato una telecamera ad infrarossi 
molto costosa di produzione America-
na che può essere utilizzata per ana-
lizzare lo stato delle piante in quanto 
il sensore della telecamera è sensibile 
alla clorofilla presente nelle foglie. Le 

applicazioni in agricoltura sono infini-
te.
D - Per far volare i Droni, cosa serve?
R - Far volare un drone di per se è abba-
stanza semplice. Diventa più complica-
to se si devono eseguire riprese video o 
fotografie ad alta risoluzione. Anche le 
condizioni atmosferiche possono ren-
dere difficile il pilotaggio (vento forte 
oppure situazioni di scarsa visibilità)   
D - A Tenerife, dove ha sede il gior-
nale, che tipo di applicazioni potreb-
bero avere i tuoi Droni?
R - Direi infinite. Primo per il tipo di 
coste, non tutte facili da raggiunge-
re e, secondo, per tutti i “barranco”. 
Senza dimenticare il Teide (il vulcano). 
Potrebbe anche essere interessante 
fotografare dall’alto la vegetazione per 

studiare la situazione idrica del terri-
torio. E come sempre, l’appetito vien 
mangiando quindi...Continueremo a 
parlare di Droni sul prossimo numero. 
dalla Redazione: Intervista rilasciata a 
Claut1 Per informazioni o dattagli scri-
vere a redazione@vivitenerife.com

Una delegazione composta da quattro 
società italiane ha visitato recentemen-
te il Parque Tecnológico de Fuerteven-
tura, dove ha avuto modo di conoscere 
la struttura di quest’area  produttiva 
recentemente inaugurata, oltre a rice-
vere informazioni su vantaggi fiscali 
che ne deriverebbero se queste aziende 
decidessero di stabilirsi all’interno del-
la ZEC, Zona Especial Canarias. Suc-
cessivamente, si sono riuniti Manuel 
Miranda, consigliere del Ministero delle 
Finanze del Cabildo di Fuerteventura, 
Olga Martín, direttrice dell’Agenzia di 
Santa Cruz della ZEC e la direttrice di 

Proexca - invertir en Canarias, Carmen 
Sosa, assieme agli imprenditori italia-
ni, e alla consulente d’impresa italiana 
che li accompagnava, dottoressa Fran-
ca Isoni.
E proprio la consulente italiana ha spie-
gato che le società in visita al Parque 
Tecnológico provengono dal settore del-
le energie rinnovabili.  A suo giudizio, 
il parco di Fuerteventura rappresenta 
un’ottima opportunità, se si considera 
la posizione vicino a porto ed aeropor-
to, oltre alla vicinanza geografica con 
il continente africano e alla posizione 
strategica tra Europa, America e Africa. 

Positivamente sono stati valutati anche 
altri incentivi, come la possibilità di 
aprirsi a nuovi mercati, o i servizi e le 
infrastrutture che forniscono le impre-
se che scelgono di stabilirsi nel Parque 
Tecnológico di Fuerteventura, senza 
dimenticare, naturalmente, i benefi-
ci fiscali per le imprese. La visita del-
la delegazione italiana è coincisa con 
i festeggiamenti all’interno del Parque 
Tecnológico della “XII. Conferencia 
Internacional de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España”, che ha riu-
nito per due giorni rappresentanti di 
oltre venti realtà spagnole, del Ghana, 

Marocco, e Tunisia, oltre a membri di 
organismi internazionali come la Banca 
Mondiale. 

DRONI (multicotteri)

PROFESSIONALITÀ ITALIANA : INVESTIMENTI ITALIANI IN VISTA
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Il Ristorante Pizzeria La 
Bruschetta nella sua ospitale 

atmosfera, propone piatti 
classici della cucina italiana, 
gustose pizze cotte in forno a 
legna, pasta fresca o squisita 
carne, servita con appetitose 
salse. Ottima varietà di vini. la bruschetta

Calle Arquitecto
Gomez Cuesta
Resid. Paradero 2, N°9
Las Americas / Tel.: +34 922 797 409

Aperta tutti i giorni
dalle 18.00 alle 02.00

labruschettatenerife.com

L'ITALIANO MINIMARKET il punto vendita creato 
da persone esperte nel settore dei prodotti 

alimentari, presenti a Tenerife da quasi 10 anni.

L'ITALIANO MINIMARKET offre la migliore qualità 
del mercato, al miglior prezzo con prodotti in 

esclusiva sul territorio.

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

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

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

Le decorazioni dell'albero di Natale
sono state tolte,

ma nel nostro Minimarket 
continueranno ad arrivare sempre e

DIRETTAMENTE DALL'ITALIA 
nuovi prodotti!

“Gesù nacque in Betlemme di Giudea, 
al tempo del re Erode. ALCUNI Magi 
giunsero da Oriente a Gerusalemme e 
domandavano:”Dov’è il Re dei Giudei 
che è nato? Abbiamo visto SORGE-
RE LA SUA STELLA e siamo venuti ad 
adorarlo. All’udire queste parole, il re 
Erode restò turbato e con lui TUTTA 
GERUSALEMME...” È il famoso pas-
saggio del vangelo di Matteo, che poi 
è l’unico di tutti i testi canonici neo-
testamentari a raccontarci dei Magi, 
(ma non risulta strano che un episodio 
così eccezionale ci venga tramanda-
to soltanto da un vangelo dei canoni-
ci e senza che fonti storiche coeve ce 
ne lascino traccia alcuna?); intanto, 
va subito chiarito che “Magi” non è la 
stessa cosa che “maghi”, volendo signi-
ficare (come sappiamo dalle “Storie”di 
Erodoto) quei saggi sacerdoti del culto 
zoroastriano che praticavano astrolo-
gia ed arti divinatorie in terra di Persia. 
Ci vorrebbe molto inchiostro per poter 
capire i molteplici significati, le stra-
nezze e le incongruenze di questo bre-
ve passaggio di Matteo che continua 
ancora con i Magi che vedono all’im-
provviso “rispuntare la stella” davanti 

a loro quando ormai hanno già saputo 
di Betlemme dallo stesso Erode (aiuta-
to in questo dai sommi sacerdoti che 
si avvalgono delle profezie dell’Antico 
Testamento); roba da non crederci: la 
STELLA si posa giusto sulla CASA del 
bambino Gesù (l’evangelista non parla 
ffatto né di grotta, né di bue con l’im-
mancabile asinello dei nostri presepi, 

né di pastori in atto d’adorare), nel-
la quale i Magi entrano (trovandovi, 
peraltro, solo Maria!), adorando e rega-
lando gli ormai famosi Oro, Incenso e 
Mirra! Il simbolismo è abbastanza tra-
sparente: l’Oro indica la futura regalità 
di Gesù, l’Incenso allude alla sua divi-
nità e la Mirra (che si usava nella pre-
parazione dei cadaveri per la sepoltura) 

sottolinea l’umanità stessa di Gesù che 
andrà sacrificata in croce per la salvez-
za di tutti. Colpisce immediatamente, 
in una primissima riflessione a caldo, 
l’abile uso letterario che fa Matteo della 
“retroproiezione”, allorquando colloca, 
già agli inizi della vita di Gesù, il senso 
stesso della sua vita: quello d’essere il 
Messia annunciato dalle profezie bibli-
che, quello d’essere destinato a scon-
trarsi col potere politico e religioso e 
quello d’essere riconosciuto e adorato 
dal mondo “pagano” più che dalla tra-
dizione ebraica di scribi e farisei che in 
combutta con Erode l’osteggiano già da 
bambino. Tanto inchiostro, dicevo! 
Mi riferivo principalmente alla sceno-
grafia dei nostri presepi che solleva 
principalmente problemi riconduci-
bili al numero e all’identità dei Magi; 
Matteo non ci dice che erano 3, né che 
erano Re, né come si chiamavano e né 
tanto meno ci avverte sul loro aspet-
to fisico! Nelle catacombe romane, per 
esempio, appaiono ora in 2, ora in 4 
o in 6 o addirittura in 12 e persino in 
25! Fu papa Leone (che diresse le sor-
ti della Chiesa dal 440 al 461) che fis-
sò per i Magi il numero 3 (ritenendo 

RIFLESSIONI SULLA BEFANA
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Pol. Ind. De Güímar,
Manzana 8, Parcela 14 
Candelaria
Tel: 922 53 95 85
        639 982 225
sologascanarias@gmail.com
Estamos
en Facebook y
en Buscalix.es

Centro Especializado en Conversión de Vehículos a GLP

Precio Gas € 0,47 el litro. Taller Oficial

AUTOGAS TEL. 922 53 95 85

Ahorra un 50% en Combustible
PRECIO DE AUTOGÁS EN CANARIAS:

0,47€ EL LITRO 
Cambios de aceite cada 30.000 km

Bajo coste de mantenimiento
Financiación hasta 24 meses

Taller Autorizado y Certificado
Taller Oficial TARTARINI

SoloGas Canarias GLP è il primo 
laboratorio specializzato alle Cana-
rie nella conversione di veicoli a GPL, 
con 25 anni di esperienza nel settore 
dell’Autogas. IL GPL, o metano, rap-
presenta un’alternativa ai carburanti 
tradizionali, molto più pulita e rispet-
tosa dell’ambiente. Il GPL inoltre ha la 
caratteristica di risultare più economi-
co, arrivando a costare la metà rispetto 
alla benzina.
Attualmente, è possibile far riforni-
mento di GPL a Taco (Disa Hospital), 
alla Disa Candelaria e a breve anche 
alla Disa Las Chafiras. Poco alla vol-
ta, tutte le stazioni di servizio saran-
no munite di impianti di rifornimento 
metano. 
1. Vantaggi economici: Il prezzo del 
GPL è inferiore del 50% a quello del-

la “gasolina 95”, attualmente pari a 
0,47€/L alle Canarie.
La manutenzione è più economica, 
minori sono le avarie che si verificano, 
e minore l’usura.
2. Vantaggi ecologici: Riduce le emis-
sioni di NOx e praticamente non emet-
te particelle. Riduce i livelli di vibra-
zioni e rumorosità, riduce le emissioni 
di CO2. Nessun componente del GPL 
è classificato come  gas effetto serra. 
La guida di un veicolo trasformato non 
comporta nessuna difficoltà o neces-
sità di cambio per il conducente, visto 
che il serbatoio di GPL si rifornisce allo 
stesso modo per ogni veicolo.

SoloGas Canarias GLP es el 
primer Taller especializado en 

Canarias en la Conversión de vehícu-

los a GLP, con 25 años de experien-
cia en el sector del Autogás. El GLP, 
o AUTOGÁS, es una alternativa a los 
carburantes tradicionales mucho 
más limpia y respetuosa con el medio 
ambiente, además el GLP tiene la par-
ticularidad de resultar muy económico, 
costando usualmente la mitad por litro 
que la gasolina. 
Actualmente se puede repostar GLP 
en Taco (Disa Hospital), en Disa Can-
delaria y próximamente en Disa Las 
Chafiras. Poco a poco prácticamente 
todas las gasolineras tendrán surtidor 
de gas. 
1. Ventajas económicas: El precio del 
GLP es un 50% inferior al de la gaso-
lina 95, actualmente a 0,47€/L en 
Canarias. El mantenimiento es más 
económico, las averías son menos y el 

desgaste es menor. 
2. Ventajas ecológicas: Reduce las 
emisiones de NOx y prácticamente no 
emite partículas. Reduce los niveles 
de ruido y vibraciones, reduce las emi-
siones de CO2. Ningún componente 
del GLP está clasificado como gas de 
efecto invernadero. La conducción de 
un vehículo transformado no supone 
ninguna dificultad o cambio para el 
usuario, ya que el depósito de GLP se 
abastece igual que cualquier vehículo.
En este encuentro,se presentaron las 
posibilidades de desarrollo del munici-
pio en materia de sostenibilidad y se 
adelantaron las líneas de trabajo para 
la dinamización de los sectores coste-
ros turísticos, incidiendo en la impor-
tancia de promover el crecimiento 
responsable.

SOLOGAS CANARIAS GLP

 come tanti che ciascun “magio” abbia 
potuto offrire un dono soltanto); lungo 
i primi quattro secoli dell’era cristia-
na nessuno si era azzardato a fare dei 
Magi monarchi coronati, cosa che pun-
tualmente accadde quando la Chie-
sa cominciò a rivendicare sul potere 
politico il “primato” della propria sfera 
spirituale (e quindi c’era tutto l’inte-
resse a presentare, soprattutto nelle 
iconografie, i Re Magi che si inchina-
vano davanti a Gesù). Sui nomi, poi, 
apriti cielo! Ogni comunità cristiana 
con una lingua distinta aveva per i 
Magi... nomi distinti! Le comunità di 
lingua greca li apostrofavano Apellion,  
Amerin e Damascón, mentre quelle di 
lingua ebraica Magalath, Galgalath e 
Serakin... Circa l’aspetto, altra storia 
similare! A cavallo dei secoli VII e VIII, 
l’esigenza di rivendicare soprattutto 
l’universalità della Chiesa rispetto al 
riconoscimento dell’antichità pagana 
(cosa che era già abbondantemente 
avvenuta) spinse Beda a immaginare 
Melchiorre come un anziano persia-
no con barba lunga e folta; e fin qui è 
olio che scorre liscio! Ma per Gasparre 
già ci riserva la sorpresa di un giovane 
sbarbato e...decisamente biondo! Per 
Baldassarre, invece, la spara grossa! 
Lo dipinge completamente... di nero! 
Insomma, dovevano rappresentare 
ormai, i nostri Magi, i 3 continenti allo-
ra conosciuti e, in definitiva, il mondo 
intero! E arriviamo alla STELLA di Bet-

lemme! Guida i Magi fino alla CASA di 
Maria, rimanendo (immagino) sospesa 
sul tetto della casa stessa! Da sempre 
vado sospettando che si sia trattato di 
un magico aquilone luminoso nel cielo 
notturno di Giudea! Ma, più seriamen-
te, analizziamo l’espressione che usa 
Matteo, il quale testualmente fa dire ai 
Magi: “...abbiamo visto SORGERE LA 
SUA STELLA...”; attenzione, qui non 
si dice che sorge una stella o sorge la 
stella, ma che SORGE LA SUA STEL-
LA! Suo malgrado, Matteo lascia filtra-
re nel testo una espressione di grande 
significato filosofico d’origine platonica 
che ritroviamo anche in alcuni vangeli 
“apocrifi” di natura gnostica, come per 
esempio, il vangelo di Giuda (riportato 
rocambolescamente alla luce dieci anni 
fa); tutta la concezione platonica dell’a-
nima è già presente nel cristianesimo 
primitivo e arriva permeare di sé quelle 
correnti gnostiche che successivamen-
te saranno dichiarate eretiche; ebbene, 
nel Timeo (opera platonica della tarda 
maturità) troviamo, significativamente, 
un’espressione quasi identica a quella 
di Matteo, allorquando (estraendola da 
tutto un passaggio che non posso qui 
riprodurre) Platone scrive: “OGNI PER-
SONA HA LA SUA ANIMA E LA PRO-
PRIA STELLA”! Qui STELLA altro non 
può significare che, platonicamente, 
“luogo ideale dell’anima”, il suo destino 
finale nel Cielo delle forme immortali 
(IPERURANIO lo chiama Platone) cui la 

stessa anima approda dopo aver supe-
rato le prove dell’esistenza materiale ed 
essersi elevata ai massimi livelli della 
sua più profonda spiritualità; la Stel-
la è da intendersi, quindi, come una 
specie di specchio immateriale celeste 
nel quale l’anima può finalmente riflet-
tersi, riconoscendosi nella sua vera 
essenza come pura spiritualità. La 
stessa espressione troviamo anche nel 
vangelo di Giuda,quando Gesù  (che 
ha chiesto allo stesso Giuda il favore 
di consegnarlo alle guardie per poter 
così compiere la sua missione di morte 
e resurrezione) testualmente gli pro-
mette: “LA TUA STELLA,LA STELLA 
DI GIUDA, BRILLERÀ NEI CIELI”!!! E 
proprio alla fine del vangelo, quando 
Gesù è già risorto e si sta accomiatan-
do da Giuda, che appare lungo tutto 
il racconto come il discepolo prediletto, 
ancora ritroviamo l’espressione usa-
ta da Matteo! Testualmente Gesù dice 
(rivolgendosi a Giuda):”Solleva i tuoi 
occhi e guarda la Nube e la Luce che 
sta dentro di lei e le Stelle che le stan-
no intorno. 
LA STELLA che segna il cammino è LA 
TUA STELLA”!!! Insomma, i Magi (da 
buoni astrologi) seppero individuare 
nel cielo LA STELLA di Gesù e, cioè, 
leggere (in un’accezione popolare e 
profana) il suo destino:videro, infatti, 
SORGERE LA SUA STELLA! Per loro 
era nata una grande anima, un gran-
de personaggio era stato annunciato 

nel cielo occidente, sicuramente un 
Re dalle parti di Giudea! Lo so che è 
crudele! Ma dal Presepe, purtroppo, 
cominciamo a togliere la stella che non 
era una stella e la grotta che era sem-
plicemente una umile casa di Betlem-
me! Togliamo anche i pastori in ado-
razione e, soprattutto, una inesistente 
mangiatoia col suo bue ruminante e 
l’asinello dagli occhioni che da bam-
bino sempre mi facevano tenerezza! 
Togliamo tutto, insomma, e lasciamo-
ci soltanto una casetta appena illumi-
nata d’un povero villaggio di Giudea, 
dove piange un bambino appena nato 
nelle braccia di una giovane mamma 
che riceve con sorpresa la visita di alti 
dignitari stranieri che, ancora più sor-
prendentemente, si prostrano, apren-
do lo scrigno dei regali suntuosi. Sullo 
sfondo del Presepe metterei un Erode 
in agguato con aria sinistra, circonda-
to di scribi e farisei in aspetto servile. 
Nient’altro.

Gianni Galtone

El Consejo de Gobierno de Canarias 
ha fijado este jueves el calendario de 
días festivos en el archipiélago durante 
2015, en el que se incluyen las fiestas 
de ámbito insular y se da un plazo de 
un mes a los ayuntamientos para que 
presenten las fiestas locales.
El Gobierno de Canarias ha decidi-
do que como el 6 de diciembre, Día 
de la Constitución, cae en domingo, 
se sustituye el descanso laboral que 
correspondería al lunes 7 de diciem-
bre por el sábado 30 de mayo, Día de 

Canarias.
De esta manera, los festivos en 2015 en 
toda Canarias, además de los domin-
gos, serán: el 1 de enero (jueves, Año 
Nuevo), el 6 de enero (martes, Epifanía 
del Señor), el 2 de abril (Jueves Santo), 
el 3 de abril (Viernes Santo), el 1 de 
mayo (viernes, Fiesta del Trabajo), el 
30 de mayo (sábado, Día de Canarias), 
el 15 de agosto (sábado, Asunción de la 
Virgen), el 12 de octubre (lunes, Fiesta 
Nacional de España), el 2 de noviembre 
(lunes posterior a Todos los Santos), el 

8 de diciembre (martes, Inmaculada 
Concepción) y el 25 de diciembre (vier-
nes, Natividad del Señor).
Las festividades insulares serán en 
El Hierro el 24 de septiembre (jueves, 
Nuestra Señora de los Reyes), en Fuer-
teventura el 18 de septiembre (viernes, 
Nuestra Señora de la Peña), en Gran 
Canaria el 8 de septiembre (martes, 
Nuestra Señora del Pino), en La Gome-
ra el 5 de octubre (lunes, Nuestra 
Señora de Guadalupe), en Lanzarote 
el 15 de septiembre (martes, Virgen 

de los Dolores, Nuestra Señora de los 
Volcanes), en La Palma el 5 de agosto 
(miércoles, Virgen de las Nieves) y en 
Tenerife el 2 de febrero (lunes, Virgen 
de la Candelaria). EFE

LOS FESTIVOS EN 2015 EN TODA CANARIAS
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Ai più non è dato sapere che il rum 
rappresenta la cultura popolare gli 
usi, i costumi, il folklore e le tradizioni 
dell’arcipelago canario. Ecco riassunti 
brevemente alcuni cenni storici e l’at-
tualità. Nel XVI e nel XVII sec. lo zuc-
chero ha avuto un ruolo assai impor-
tante nello sviluppo del commercio 
internazionale, prodotto solo in Nord 
Africa, Medio Oriente, Canarie, Made-
ra e Sicilia. in quantità limitate. Fu 
Cristoforo Colombo, nel suo secondo 
viaggio nelle Americhe, a portare talee 
di canna da zucchero dalle Isole Cana-
rie ai Caraibi. Grazie al clima ideale la 
coltivazione della canna da zucchero si 
diffuse in tutte le isole. Dalla metà del  
XVII sec. la canna da zucchero comin-
ciò ad essere usata per la produzione 
di un distillato locale, il rum la cui 
divulgazione si deve ai pirati inglesi e 
francesi ma il cui consumo si diffuse 
anche tra le classi sociali più elevate. 
Le Canarie sono state pertanto il tram-
polino di lancio dell’espansione della 
coltivazione della canna da zucchero, 

materia prima usata per la produzione 
di rum. La qualità della canna da zuc-
chero delle Canarie è da sempre stata 
considerata superiore: la più ricca di 
zucchero tra le varietà conosciute. La 

scorsa settimana nel programma “En 
Abierto” la televisione canaria ha visi-
tato Tejina, piccolo centro a pochi Km. 
da La Laguna, Non poteva mancare 
una visita alla “Destilleria San Barto-

lomè de Tejina”, produttrice di rum. Il 
Direttore Generale Don Heraclio Torres 
ha mostrato con orgoglio i vecchi mac-
chinari.
E’ dal 1948 che la distilleria continua 
la tradizione della lavorazione dell’au-
tentico rum delle Canarie con una pro-
duzione attuale di 5.000 bottiglie l’ora.. 
Interessante il percorso di  innovazione 
per l’uso di bottiglie in alluminio arric-
chite da un design assai originale e 
attraente e la varieta’ dei rum: al coc-
co, al caramello,al miele  E’ stato il Ron 
Guajiro Blanco, un prodotto di eccel-
lenza, ad essere premiato nel giugno 
2013 alla NEW YORK SPIRIT COMPE-
TITION con medaglia d’oro e al RUM 
RENAISSANCE FESTIVAL di Miami 
2013 sono state conferite due medaglie 
d’oro  nelle categorie bianco e dorato. 
Allo SHOW RUM 2014 di Roma premio 
al rum Aguere bianco e al rum Aguere 
al cocco quali migliori nelle loro cate-
gorie, sbaragliando i piu’ importanti 
marchi presenti.

Paola Nicelli

Essere connessi in movimento è ormai 
una costante, ma esistono situazioni in 
cui è bene rinunciare al cellulare. Sfoglia 
la gallery per scoprire quali. 
1. Non utilizzate il cellulare quando sie-
te alla guida: secondo le ultime ricerche, 
circa un giovane su 4 naviga sui social 
network al volante. Oltre al rischio di 
una sospensione della patente da 1 a 3 
mesi, aumenta la disattenzione e si per-
de la concentrazione.
2. Quando siete a tavola, lasciate il cel-

lulare in borsa o nella giacca. Uno studio 
della Virginia Tech University ha mostra-
to che la sola presenza dello smartphone 
sul tavolo riduce il livello di attenzione e 
la qualità delle conversazioni.
3. Circa il 66% delle persone dichiara di 
non sopporare chi utilizza lo smartpho-
ne durante le riunioni di lavoro. Esse-
re distratti dal cellulare può mettervi in 
cattiva luce con i vostri interlocutori.
4. Ci sono tante app per allenarsi in 
modo più piacevole e stimolante. Se 

state correndo in luoghi pubblici, però, 
non guardate lo schermo mentre siete 
in movimento: potreste urtare chi vi sta 
attorno, con effetti poco piacevoli.
5. L’uso improprio del cellulare sui mez-
zi pubblici è il più odiato dalle donne 
(73%): oltre ad essere sgradevole per chi 
vi circonda – nel caso in cui parliate a 
voce alta o teniate la suoneria elevata – 
può farvi perdere la fermata giusta se 
siete immersi nella navigazione!

vocearancio.ingdirect.it

LA STORIA DEL RUM ALLE CANARIE

5 CONSIGLI PER USARE LO SMARTPHONE SECONDO GALATEO
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Filippo Cristofori +34 618 177 548  / comercial2@saneugeniorealestate.net

Avda De Los Pueblos, 29A, locale 1 - San Eugenio - (di fronte al C.C. San Eugenio) 
tel. +34 922 711 99 41 / www.saneugeniorealestate.net

IMMOBILIARE SANEUGENIO con la sua esperienza ventennale ti garantisce serietà e professionalità.
Se stai cercando un locale commerciale o un appartamento, affidati con tranquillità s SANEUGENIO REALESTATE.

LAS AMERICAS
Appartamento con 1 

camera da letto. Vista mare 
spettacolare. 95.000€

CALEDONIA PARK
1 Camera, vista mare. 

Finemente ristrutturato. 
Occasione investimento, 

59.000 €

RESIDENCE ORLANDO 
Ottima posizione 1 camera  

per viverci o da af�ttare. 
Assolutamente da  vedere   

110.000 € 

PARQUE SANTIAGO 4  
Monolocale ben ri�nito nel 

cuore di Las Americas, 
struttura fra le piu eleganti 

di Tenerife. 280.000 €

LOS CRISTIANOS
Ampia terrazza con vista 

mare. 1 camera, molto ben 
posizionato. Ottimo affare. 

95.000 €

LOS CRISTIANOS
Monolocale in buone 

condizioni. Alto reddito 
65.000€

SAN EUGENIO
Bungalow ristrutturato, 

giardino di 29mq  vista mare, 
zona tranquilla Grande 
opportunità. 175.000€

OFFERTA DEL MESE
MONOLOCALI

ZONA SAN EUGENIO
A PARTIRE DA 53.000 € 

EL MADROÑAL 
Ville di lusso di nuova 

costruzione. 3 camere, 2 
bagni, garage per due auto, 
opzione piscina. Ri�niture di 
lusso. In �anco al C.C. Gran 
Sur. A partire da 390.000€ 

85.000€ 120.000€

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

300 metri dal mare.

Monolocale con cucina a vista, 
soggiorno e divano letto 

matrimoniale, bagno, balcone. 
Complesso con piscina e bar, 

buona posizione. Nelle 
vicinanze vari locali, bar e 

ristoranti. Spiaggia circa 200m

Rif: RB6650

Rif: R0283

150.000€ 120.000€

App. composto da una camera, 
sala-cucina, bagno e una terrazza 
ampia con splendida vista (come 
da foto). Compl. con 2 piscine e 

un minimarket al suo interno, un 
supermarket a 50 metri e a circa 

700 metri dal mare.

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: RA1068 88.000€

Complesso in prima
linea mare, appartamento 
ristrutturato con 1 camera, 

cucina a vista, 1 bagno e 
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.

Appartamento con 1 camera,
un bagno, cucina soggiorno

e balcone con vista alla piscina. 
Complesso situato

in una zona molto tranquilla. 

Rif: RA1066 188.000€ 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: RA0368 125.000€Rif: RA0606 

Orlando
Torviscas Basso

Windsor Park
Torviscas Alto

El Cielo
Playa Paraiso

Panorama
Puerto Colón

Balcon del Atlantico
Torviscas Alto

Garden City
San Eugenio basso

Balcon del Atlantico IV
Torviscas Alto

Borinquen
Las Americas

Los Geranios
Costa del Silencio

Terrazas del Duque I
Bahia del Duque

Rif: R0069 69.000€

Ampio studio composto da 
cucina americana con soggiorno, 
letto matrimoniale e bagno con 
vista piscina. Compl. con bella 
piscina climatizzata e bagnino, 

bar ristorante. In zona, vari 
ristoranti e locali. Circa a 300 metri 

un nuovo centro commerciale

A�tto - Vendita

Rif RA0393 190.000€

Rif: RA1064 Rif: 57RA1083130.000€

Bilocale composto da 1 camera 
da letto, bagno, angolo cottura, 

soggiorno e terrazza.
56 mq interni e 8 mq di terrazza. 

Nel prezzo è compreso
garage e cantina

Appartamento 1 camera,
1 bagno, cucina soggiorno e 

balcone con vista alla piscina. 
Complesso situato in una zona 

molto tranquilla. 

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

Castle Harbour
Los Cristianos

La nostra 
agenzia  è' in 

grado di 
proporvi più' 

di 150 
monolocali e 

più di 170 
bilocali . 
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• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

   Tel. 922 169 979 - Cell. +34 606 925 120
   C/Piqueras, 13 Guaza (Arona)

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS
TECHOS

PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

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

ANNUNCI VARI

LAVORO - CERCASI AGENTI DI COMMERCIO
Azienda Canaria distribuzione abbigliamento marchi italiani cerca per le isole canarie “ agenti di com-
mercio” di ambo i sessi. Auto munito, fortemente motivato alla vendita presso negozi, il candidato/a 
potrà soddisfare le proprie esigenze sia professionali che economiche qualora le caratteristiche indi-
viduali corrispondano per qualità, impegno e professionalità. Si prega inviare curriculum vitae a: mar-
co@boomab.com  Telefonare al 630137675  orario ufficio.
SE BUSCA PREPRESENTANTES DE COMERCIO
Azienda Canaria de distribuciòn de ropa ,marcas italianas busca para las islas canarias “represen-
tantes de comercio” de ambos los sexos. Provisto de coche,muy motivado a vender en las tenda,el 
candidado/a podrà sotisfacer las propias necesidades profesionales y ecònomicas si las caracteri-
sticas individuales corrisponden por calidad, empeno y profesionalidad. Enviar curriculum vitae a: 
marco@boomab.com Llamar a 630137675 orario de oficina.

LAVORO - ETEN CANARIAS
Christies International Real Estate cerca agenti altamente motivati. Se siete interessati a questa incre-
dibile opportunità invia il tuo CV e lettera di presentazione a: oficina@etenluxury.com 

ATTIVITA’ - IMPRESA AGRICOLA ZONA SUD DI TENERIFE
Per forte espansione, consolidata impresa  agricola con attivita’ produttiva 
quinquennale, OFFRE GESTIONE RAMO D’AZIENDA nel settore produzione 
e distribuzione di Prodotti  Biologici Certificati. Per informazioni telefonare 
al n. 634 623 385

COMMERCIALE ADEJE ZONA COMUNE
Vendita negozio  uso attività’ commerciale, licenza concessa  di Bazar ed articoli vari. Locale di mq. 40 
ben tenuto e con bagno interno. RIF. CV01 VENDITA €. 145.000

ATTIVITA’ - TABACCHI, RIVISTE, BIBITE, ALCOLICI E BAZAR. PUERTO SANTIAGO
Zona ben posizionata e residenziale, all’interno di un C. Commerciale facente parte di un hotel attrez-
zato con piscine, ristoranti. Locale di 46mq int. 14mq est. garage/magazzino circa 30mq. Trapasso 
attività 35.000€- 700€ affitto. Possibilità acquisto totale 124.000€ compresi i muri. Per informazioni 
+34 678 58 60 99
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LA TUA CASA A TENERIFE?
Mettiamo a Vostra disposizione la maggiore rete immobiliare del mondo.
I nostri agenti, altamente qualificati,  di cui personale di lingua italiana,
saranno a  disposizione dei nostri clienti anche i più esigenti. 

Trattiamo compravendite, 
assistenza prima e dopo l'acquisto, 
assistenza legale e finanziaria, 
cessioni attività. Facciamo 
valutazioni gratuite degli immobili. 
Informazioni e dettagli li potrete 
ottenere presso il nostro ufficio.

DOVE SIAMO:
Il nostro ufficio situato nella
"Golden Miles" Playa Las Americas.
Centro Commerciale Oasis.

IL NOSTRO TEAM:
solo professionisti multilingue

Adeje - Bahia del Duque
IN ESCLUSIVA Villa a schiera in 
complesso esclusivo. 3 
camere, 3 bagni, cucina 
separa, balcone, terrazza, 
garage con sgabuzzino. 
Piscian comunitaria. Si vende 
arredata. € 489.000

Callao Salvaje - Sunset View
1 camera, 1 bagno cucina, 
cucina separata, arredato. 
Terrazza di 44 mq. Complesso 
con 2 piscine, posto auto. 
Accesso per persone disabili.
€ 87.000

Las Americas - Borinquen
Monolocale con vista mare, 
piscina comunitaria, ristorante 
e reception. In zona turistica, 
300m dal mare. Buon 
investimento € 85.000 

Playa la Arena
Los Gigantes - Playa Sol 
Monolocale 40 mq. Semi 
arredato,complesso con 
piscina, parcheggio e giardini. 
Vista mare. Vicino a tutti I 
servizi. € 65.000 

Las Americas - Playa Honda
Completamente rinnovato,
1 camera, cucina a vista, 
bagno, terrazzo vista mare. 
Vicino a diverse spiagge servizi. 
Piscine condominiali, campi 
tennis, reception 24ore.
€ 100.000

Las Americas - Caldera del Rey 
IN ESCLUSIVA Sopra il Siam 
Park. Bungalow diviso in due 
appartamenti, uno per piano. 
3 camere da letto, 3 bagni, 
cucina separata. Piscina e 
giardino privato. € 525.000

Playa Fañabe - Torviscas
IN ESCLUSIVA Appartamento
1 camera, cucina all'ameri-
cana, 1 bagno. 50m dalla 
spiaggia. Complesso dotato di 
parco giochi, 3 piscine, 2 
ristoranti. € 69.000

Callao Salvaje - Las Barandas 
IN ESCLUSIVA Monolocale 
prina linea amare. Ammobilia-
to con mobili moderni, terrazza 
10 mq. Condominio con 
piscina salta e ristorante. 
Reddito assicurato. € 106.000

Chayofa Villa Jardines 
Colgantes
Zona Jungle Park. 3 camere, 4 
bagni, cucina separata. 
Piscina, giardino e garage 
privato. Fantastica vista mare. 
€ 450.000

Las Americas - Laguna Park 2   
IN ESCLUSIVA Appartamento
1 camera, terrazza vista 
oceano. Piscina acqua di 
mare, campi da tennis,parco 
giochi, ristorante, bar piscina.
€ 84.000

Joya del Duque, zona Bahia 
del Duque IN ESCLUSIVA 
Splendida Villa a Schiera nel 
famoso complesso Joya del 
Duque. 2 camere, 3 bagni, 
ampio giardino, uscita diretta 
alla piscina. Attico con 
idromassaggio. € 435.000

Puerto de Santiago - Los 
Gigantes IN ESCLUSIVA
Apprtamento di lusso, 220mq  
fronte mare. 3 camere, 3 
bagni e terrazza di 60mq. 
Completamente arredata. 
Vicino a tutti I servizi e playa. 
295.000 €

Century21: Avenida de Las Americas, 9 - Centro Comercial Oasis, Local 33-C / Playa de Las Americas
Tel.: (+34) 922 789 196 / www.century21.es / www.astenOnline.com

Verificare che non ci siano inqui-
lini. Nel caso in cui la proprietà sia 
affittata, l’acquirente deve considera-
re, che nonostante il cambio del pro-
prietario, il contratto d’affitto sarà 
valido fino alla sua scadenza naturale, 
ma solo nel caso in cui venga registra-
to nel registro della proprietà con data 
anteriore alla compravendita. 
Debiti con il comune.
Se si tratta di un immobile costruito 
sopra un terreno reso edificabile di 
recente, può capitare che il terreno in 
cui viene costruita la casa, e di conse-
guenza quest’ultima, siano debitori di 
tasse nei confronti del comune.
Questo si può verificare nel Registro 
della Proprietà o nel Municipio.
Questa tassa può implicare l’obbligo 

di pagare al comune le spese per ren-
dere urbanizzabile la zona e a cedere 
una parte del terreno in cui si è edi-
ficato.
Normalmente solo il Promotore è 
obbligato a pagare questa tassa urba-
nistica, però in caso contrario, l’im-
mobile si troverà debitore di questa 
tassa. Questo implica che il municipio 
può sequestrare la casa.
Esistenza della licenza di costruzio-
ne. Nel caso in cui si tratti di appar-
tamenti di recente costruzione, il com-
pratore dovrà controllare che esista 
una precedente licenza di costruzione 
ricevuta dal proprio comune, che cer-
tifichi che la costruzione è legale.
Cedola di abitabilità e licenza di 
prima occupazione. La cedola di abi-

tabilità e la licenza di prima occupa-
zione, sono documenti amministrativi 
che accreditano, rispettivamente, che 
l’immobibe ha tutti i requisiti richiesti 
dalla legge per essere dichiarato abita-
bile e che ha tutte le condizioni stabili-
te nella licenza di costruzione.
Certificato di efficienza energeti-
ca. Dall’entrata in vigore del decreto 
legge 235/2013, del 5 aprile, la casa 
che si vuole vendere, così come si trat-
ti di nuova costruzione o di seconda 
mano,dovrà avere questo certificato. 
Sarà rilasciato da un tecnico qualifi-
cato che certificherà il livello di effi-
cienza energetica dell’immobile.
Questo certificato sarà allegato al con-
tratto di compravendita.

Century21

CONTINUA L’INTERVISTA CON IL DR. SOROKKO
Cosa dobbiamo sapere prima di acquistare una proprietà a Tenerife PT.2 
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Prossimo Appuntamento : 3 e 4 Feb-
braio 2015 a Gran Canaria e Fuerte-
venturA.
Giornate dedicate agli Investimenti e 
alle verifiche immobiliari. Contestual-
mente all’organizzazione di Meeting per 
imprenditori ed investitori in funzione 
delle verifiche e/o la realizzazione di un 
Progetto Imprenditoriale, InfoCanarie 
organizza anche un Workshop per l’Im-
mobiliare; attività complementare ed 
integrativa a quella che già svolge l’A-
rea Immobiliare di InfoCanarie. Questo 
sia in funzione chi partecipa al Meeting 
sopra citato (abitualmente interessato 
anche all’aspetto immobiliare) che per 
chi è specificatamente interessato allo 
specifico argomento. Questi “Mini Wor-
kshop” immobiliari, attività integrative 
a quelle abitualmente profuse dall’Area 
Immobiliare di “InfoCanarie” trami-
te la R.I.C. (Rete Immobiliare Canarie  
www.infocanarie.com/canarie-immo-
bili.htm ), per loro vocazione hanno lo 
scopo di promuovere i rapporti diretti 
“one-to-one” tra i “sellers” (tra cui inse-
riamo anche le Banche) e i “buyers” al 
fine di instaurare rapporti diretti tra le 
parti e agevolare la compravendita di 
immobili alle Canarie per gli investitori 
Italiani e non. Gli operatori professio-
nali incontreranno in maniera perso-
nalizzata sia gli investitori privati che 
Gruppi di Acquisto, addetti ai lavori 
ecc. Gli incontri verranno pianificati in 
funzione di questi due criteri :
> Sulla base di una (o piu’) manifesta-
zione d’interesse da parte degli inve-
stitori su proposte d’investimento pre-
senti all’interno di apposita Brochuere 
che verra’ redatta di volta in volta)
> In funzione di preventive ricerche 

mirate di immobili o soluzione d’inve-
stimento a seguito di specifiche indi-
cazioni fornite (con congruo anticipo in 
concomitanta alla propria iscrizione) a 
cura degli investitori ed imprenditori 
interessati.
Il Workshop, la partecipazione è gra-
tuita, vuole quindi svolgere il ruolo 
di punto di riferimento principale per 
la domanda e l’offerta che il mondo 
immobiliare delle Canarie può offrire.
Workshop per un ventaglio di soluzioni 
d’investimento il più ampio possibile 
spaziando da : 
•Casa Vacanze
•Abitazione ad uso residenziale
•Immobili di tipo turistico / residenziale
•Case Rurali
•Ville
•Immobili di Pregio e prestigio
•Immobili in Urbanizzazioni Esclusive 
(all’interno di contesti come il Golf, la 
nautica, Benessere ed Estetica ecc. ecc..)
•Strutture Turistico Ricettive
•Immobili di proprietà di Banche ed 
Istituti di Credito o soggette ad immi-
nente sequestro; aste.

Per richiedere l’invio della Brochure 
dell’Evento inviare una mail a:

infocanarie@infocanarie.com

PUNTO DI INCONTRO

ADEJE
TORVISCAS  BAJO

Monolocale posto al secondo piano
di ca. 33mq più terrazzo di 6mq,

con vista piscine comunitarie e mare, 
complesso con ascensore

Parque Royal I. 

ADEJE
CALLAO SALVAJE

Disposto su due livelli,
appartamento arredato composto da 2 

camere da letto, 2 bagni, terrazzo, 
garage, complesso con piscina 

comunitaria San Francisco.

€ 150.000 € 87.000

PLAYA PARAJSO
PARAJSO DEL SUR

Appartamento arredato, 1 camera da 
letto, 9° piano con piccola terrazza vista 

mare per un totale di 64 mq. 
Complesso con piscine, parcheggio, 
ascensore e servizi primari vicino.

€ 65.000

ARONA
CHAYAFA

Villa singola da 800 mq.
costruiti con piscina privata, solarium, 

jacuzzy e terrazze con  vista 
panoramica  più 2 appartamenti

indipendenti con terrazze.

€ 2.000.000

AJEJE
PLAYA PARAJSO

Adeje Paradise, nuovo appartamento
di 77 mq con 3 camere, cucina  

completa di elettrodomestici, 2 bagni, 
garage con ripostiglio, 

146 mq di terrazzo e giardino.

€ 213.630

Urb. Mareverde - Avda Ernesto Sarti – Local AB/B2 / Costa Adeje
Tel/Fax : + 34 922 713 280 - info@buscocasatenerife.com - www.buscocasatenerife.com 

Vendita e Affitto - Venta y Alquiler

FAÑABE
MAREVERDE

App.  di 50 mq con
una camera da letto oltre a due ampi 
terrazzi per un totale di 34mq, compl. 

arredato e ristrutturato,
ubicato in  fase I Mareverde.

€ 110.000

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 2006Real Estate

VENDITAVENDITA SI AFFITTANTO
APPARTAMENTI
in diverse zone
sud di Tenerife

Inmo Carolina

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

SIAMO ANCHE A 
Los Cristianos 

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

In esclusiva al Palmar (Arona): 
appartamenti da 1 a 3 camere da letto, 
garage. Residencial Sanremo nel Palmar 

e Residencial Laderas del Palmar.
A partire da 130.000€

Visita la nostra pagina web: www.inmocarolinarealestate.com

PROSSIMAMENTE
Nuova promozione

18 ville a
Los Cristianos

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 perio-
dico in seguito a dichiarazioni, violazioni di diritto, malintesi ecc., a causa dell’annuncio ricevuto dalle 
aziende o singoli inserzionisti. e dalla pubblicazione di dette inserzioni. I Vostri annunci potranno essere 
pubblicati anche su altri mezzi a disposizione dai nostri partners.

ANNUNCI VARI

PLAYA DE LAS AMERICAS - PONDEROSA
Complesso con piscina, reception 24h., monolocale vista mare, composto da un locale open-space di ca. 30 
mq.  con terrazzo, bagno finestrato,  totalmente arredato. RIF. V51 €.75.000

PIEDRA HINCADA
Villa a schiera centrale di mq. 120, disposta su due livelli con soggiorno, cucina abitabile, patio con 
lavanderia,bagno e garage. Piano superiore con  tre camere, due bagni e ripostiglio.Ubicata a pochi km. da 
Playa San Juan. RIF.V54  €. 150.000

PLAYA SAN JUAN
Appartamento con vista mare e montagna  composto da soggiorno con cucina a vista, due camere, da letto, 
bagno, lavanderia e posto auto incluso. RIF. A34V  €. 100.000

LOS CRISTIANOS – ZONA HOTEL ARONA
Ultimo piano, appartamento in urbanizzazione Cristimar di ca. 115 m2 ristrutturato ed arredato, composto da 
tre camere da letto, due bagni, cucina separata, soggiorno, terrazzo vista mare e posto auto.
RIF. V52  €. 365.000

AFFITTO - PUERTO DE LA CRUZ 
Appartamenti in urbanizzazione La Paz bilocale o monolocale lato playa Martianez, in ottime condizioni. Vicino 
a tutti i servizi utili per un sereno sogiorno.  Per maggiori informazioni: dd.shock71@gmail.com
Costo mensile €550.

VENDITA  - PUERTO DE LA CRUZ
Appartamento 65mq.3 camere, cucina, bagno, 2 terrazze. Garage. Zona Jardines la Quintana (vicino Hotel 
Botanico, lato centro sportivo). Zona esclusiva e tranquilla a 500m dal mare ed a 200m dai servizi commer-
ciali. € 158.000 Per maggiori informazioni tenerinformo@gmail.com 

ATTIVITA’- LA OROTAVA
CASA STORICA - MINI HOTEL
Posizione strategica, 5 minuti da Puerto de la 
Cruz, 30 dal Teide, 20 dall’aeroporto nord, vici-
no campi da Golf la Rosaleda e Buena vista.
Casa del 1650 fa parte del Patrimonio Stori-
co  de La Orotava, tra i 20 paesi più belli di 
Spagna.
Trattativa riservata
scrivere a info@vivitenerife.com

2015 MEETING - WORKSHOP 
Investimenti Immobiliari alle Canarie 
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Sono arrivato a Tenerife per la pri-
ma volta 19 anni fa. Dapprima 3-4 
soggiorni all’anno, 1 o 2 settimane 
per volta. Dal 2007, smessa l’attività 
professionale e quella politica, vi pas-
so l’inverno, da novembre ad aprile. 
Logico che con il passare del tempo si 
conoscano una quantità di ristoranti 
e che per finire si stabilisca una gra-
duatoria preferenziale che riduce di 
fatto il numero dei locali frequentati. 
Con i gestori di questi ristoranti si sta-
bilisce un particolare rapporto, che va 
dal saluto particolarmente amichevole 
fino ad un sincero piacere di rivedersi 
al primo incontro dell’anno seguente. 
Raramente il rapporto sfocia in vera 
amicizia. Tre anni fa, su indicazione 
di una coppia di amici, lui svizzero, 
lei austriaca, ho conosciuto Paco, oste 
tuttofare della “Tasca Casa Paco”, da 
lui aperta il 12 giugno 2006, in calle 
Amalia Alayon 16, Los Cristianos. Un 
jamon de bellota di qualità suprema, 
tapas caseras di grande varietà, car-
ni e pesce su comanda, cucinati “à la 
minute”, vini più che pregevoli, il tutto 
a prezzi contenuti. Ma a rendere affa-
scinante questa modesta osteria, sem-
pre affollatissima, non era solo la qua-
lità ottima, ripeto, dei piatti offerti, ma 
la personalità dell’oste.
Paco, al secolo Francisco Martinez 
Fenor, era nato nel 1951 da famiglia 
di umili condizioni, a Espinardo, un 
modesto villaggio di campesinos vici-
no a Murcia. Sin dall’infanzia aveva 
manifestato doni particolari nel dise-
gno e nella pittura, al punto di riu-
scire a farsi ammettere, con l’aiuto di 
generosi concittadini, alla “Escuela de 

Artes Aplicadas y Oficios Artisticos” di 
Murcia. Ricevuta la formazione tecnica 
indispensabile allo sviluppo delle doti 
pittoriche accordate da madre natura, 
il giovanissimo Paco parte, nel 1969, 
alla conquista del mondo, stabilendosi 
dapprima a Monaco di Baviera, dove 
alterna umili lavori nella ristorazione 
alla pittura e alle sporadiche attività di 
restauratore di quadri e mobili antichi, 
che non sempre gli garantiscono di che 
sfamarsi. Vi rimarrà 7 anni, seguen-
do anche corsi di arte drammatica e 
imparando così un tedesco fluente. Nel 
1976 nuova partenza, per Stoccolma, 
un soggiorno di 5 anni.
Seguiranno trasferte meno prolungate 
in Inghilterra, a Parigi e in Italia, con 
l’acquisizione dei rispettivi idiomi a 
livello di larga sufficienza pratica. Poi, 
all’inizio degli anni ’80, l’insediamen-
to definitivo a Tenerife. Numerose le 
esposizioni di sue opere, ma la pittura, 
si sa, raramente è generosa con i pro-

pri addetti se non dopo la loro morte. 
Fu questo il motivo che lo indusse 8 
anni fa a mettersi in proprio nel cam-
po della ristorazione, rinunciando in 
parte ai sogni di gloria per garantire 
un futuro alla moglie Pepita ed all’u-
nico figlio, Paco anche lui, che conti-
nuano adesso la gestione dell’osteria 
familiare. Se madre natura era stata 
prodiga con il dono pittorico, ma non 
abbastanza per garantire la sicurezza 
finanziaria, aveva però dotato Paco di 
altre straordinarie qualità. Prima di 
tutto l“orecchio”, che gli ha permesso 
di diventare  chitarrista autodidatta di 
eccezionale livello e  ottimo cantante di 
scuola flamenca. Poi una personalità 
di incredibile calore umano, un carat-
tere solare, un sorriso che ti rassene-
rava al solo vederlo. Fu così che nel 
volgere di pochi mesi la cena da Paco 
divenne quasi, per me e un piccolo 
gruppo di amici, un obbligo settima-
nale, un momento di gioia e spensiera-

tezza, un godimento musicale e canoro 
prima ancora che gastronomico. E fu 
così che l’amicizia si trasformò, a poco 
a poco, in un affetto quasi fraterno. Lo 
scorso mese d’aprile, poco prima del 
mio rientro a casa, Paco si ammalò. 
La diagnosi, arrivata parecchio tempo 
dopo la comparsa di un assieme di sin-
tomi inquietanti, fu purtroppo di quel-
le che lasciano poche speranze.
E la malattia ha portato via Paco alla 
famiglia e a noi l’11 settembre 2014, a 
5 giorni dal compimento dei 63 anni. 
Mai avrei potuto pensare che la scom-
parsa di un amico potesse provocare 
un simile vuoto, un doloroso rimpian-
to, come quello che provo. Alla moglie 
e al figlio rivolgo, anche a nome degli 
amici del nostro gruppo di clienti affe-
zionati, le più sincere condoglianze. 
A Paco, piccolo grande personaggio, 
indimenticabile e insostituibile amico, 
l’estremo saluto. Ciao, grande Paco.

Dr. Gianfranco Soldati

A PACO: RICORDO DI UN PICCOLO GRANDE UOMO

La Escalona
in direzione Villaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256
Orario: 10.00 / 18.00

Los Gigantes
molo porto turistico

Tel.: +34 663 188 864
Orario: 10.00 / 22.00 

L'ALOE VERA FRESCA DI FUERTEVENTURA
finalmente anche a Tenerife, con due Infocenter 
specializzati con ampi spazi espositivi di 
prodotti biologici a base di Aloe Vera Fresca 
Barbadensis Miller. Oltre 20 centri sparsi per le 
Isole Canarie che 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 

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen
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Arrivano dagli Stati Uniti gli occhia-
li che permetteranno di correggere 
ildaltonismo. A dare l’annuncio è 
la società EnChroma, nel presenta-
re le sue lenti fresche di produzione  
EnChroma Cx. Grazie alla sofistica-
ta tecnologia Digital Color Boost, le 
lenti saranno in grado di filtrare le 
lunghezze d’onda responsabili del-

la confusione dei colori primari e di 
intensificare la comunicazione tra 
apparato visivo e sistema nervoso. 
Permettendo ai daltonici di riappro-
priarsi di sfumature e colori più bril-
lanti. Disponibili sia per adulti che 
per bambini, i modelli oscillando tra 
i $259 e i $519.

di Paola Battista west-info.eu

L’aloe vera, uno dei rimedi naturali 
più noti come disintossicante. Cono-
sciuta fin dall’antichità, l’aloe vera 
(nome comune dell’Aloe Bardensis 
Miller) è una pianta ancora oggi nota 
per le sue molteplici possibilità di 
utilizzo. Si tratta di una pianta gras-
sa dalle foglie carnose che consente 
l’estrazione di un succo denso e con-
centrato dalle numerose proprietà 
terapeutiche. Usata come alimento 
risulta altamente nutriente per la 
ricca presenza di proteine, vitami-
ne, carboidrati e sali minerali. Come 
cosmetico e medicinale rinforza e 

riattive le difese immunitarie, grazie 
alla presenza di un mucopolisacca-
ride come l’acemannano che, stimo-
lando le cellule macrofaghe, ossia i 
globuli bianchi, aiuta a distruggere 
batteri, cellule tumorali ed altri agen-
ti patogeni. Svolge un’azione disin-
tossicante e depurativa, soprattutto 
se consumata come bevanda ed è 
un potente antinfiammatorio, utile 
per curare affezioni come osteoartri-
te ed artrite reumatoide  o per ridur-
re  dolori, gonfiori o arrossamenti in 
seguito a distorsioni, strappi, contu-
sioni, ustioni o scottature solari. Ha 

anche notevoli proprietà anche come 
cicatrizzante e coagulante oltre ad 
essere utile come idratante per la pel-
le. Funziona come antibiotico natu-
rale perché è in grado di contrastare 
numerose infezioni (anche quelle di 
origine micotica) grazie alla sua capa-
cità battericida. Inoltre svolgere una 
blanda azione antipiretica, antidolo-
rifica ed analgesica perché stimola 
la produzione di endorfine. Insomma 
sembra che la natura ci abbia regala-
to  una  vera e propria pianta mira-
colosa! Maura Lugano - tuttogreen.it

SALUTE: IL BATTERIO DELLA PER-
TOSSE SI STA EVOLVENDO

Il batterio che causa la pertosse si sta 
evolvendo per ‘sfuggire’ ai vaccini. Lo 
afferma uno studio britannico, coordi-
nato dall’universita’ di Bath, pubblica-
to dal Journal of Infectious Diseases. 
Il fenomeno, spiegano gli esperti che 
hanno studiato diversi ceppi isolati nel 
2012, potrebbe costituire un problema 
nei prossimi anni, mentre ora il vac-

cino rimane la difesa migliore contro i 
focolai sempre più numerosi soprattut-
to nel nord Europa. Nel 2012 un’epi-
demia fece oltre 12mila casi nel Regno 
Unito, con 14 bimbi deceduti, portan-
do alla decisione di vaccinare le donne 
in gravidanza per proteggere i neonati 
nei primi mesi di vita. Analizzando i 
ceppi dell’epidemia i ricercatori hanno 
trovato che il batterio sta mutando nel-
le proteine superficiali, quelle ‘ricono-

sciute’ dal sistema immunitario, piuù 
velocemente che nelle altre parti. ”Al 
momento il vaccino è ancora l’arma 
più efficace per prevenire la malattia 
– scrivono gli autori – ma in futuro il 
batterio potrebbe diventare capace di 
‘sfuggire’ alla risposta immunitaria 
causata dall’infezione”. Secondo l’ulti-
mo rapporto dell’Ecdc la pertosse sta 
facendo la sua ricomparsa in Europa, 
con 42mila casi. di F.F.

L’ALOE VERA, UNO DEI RIMEDI NATURALI PIÙ NOTI

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  

• Prima di ogni azione, effettuare un’accurata e profonda pulizia 
  delle mani e della faccia.

• Iniziate il trucco dalle palpebre e terminatelo con le ciglia.

• Evitate in ogni caso il contatto con il bianco dell’occhio e il 
  bordo delle palpebre con prodotti per il trucco o la saliva.

• Temperare la matita prima dell'uso.

• Struccarsi sempre e bene, prima di coricarsi.

SE USATE LENTI A CONTATTO
• E’ importante che le particelle del trucco, non entrino in contatto 
   con la lente a contatto, né si introducano tra la lente a contatto e 
   la cornea.

• Se si usano degli spray per il viso o per i capelli, aspettare 
  almeno 5 minuti, prima di collocare le lenti a contatto.

• Mettere le lenti a contatto prima di truccarsi le palpebre
  e le ciglia.

• Rimuovere le lenti a contatto prima di eliminare il trucco.

Dr. Saffiedine / Oftalmología - Playa De Las Américas

IGIENE - CONSIGLI UTILI
DURANTE IL TRUCCO

STORICA TROVATA CONTRO IL DALTONISMO 
...ma costa cara. 

ADDIO INIEZIONI, PRESTO 
UNA PILLOLA LE SOSTITUIRÀ  

Ottime notizie per chi teme gli aghi. Ben 
presto, infatti, le iniezioni potrebbero essere 
sostituite da pillole. Il Massachusetts Institu-
te of Technology di Boston, infatti, ha messo 
a punto una capsula provvista di sottilissimi 
aghi in grado di rilasciare il farmaco negli 
strati interni dello stomaco come se venissero 
eseguite tante micro-iniezioni. E, particolare 
non da poco, la pillola può essere inghiottita 
senza alcun rischio per l’organismo. Il dispo-
sitivo è stato testato per la somministrazione 
dell’insulina nei maiali ma – spiegano i ricer-
catori – potrebbe essere impiegato in manie-
ra molto efficace per somministrare vaccini e 
farmaci biotecnologici usati per contrastare 
ilcancro e malattie autoimmuni come quella di 
Chron. Attualmente, alcuni medicinali, quelli 
a base di proteine ad esempio, non possono 
essere somministrati oralmente in quanto, 
una volta raggiunto lo stomaco, verrebbero 
distrutti ancora prima del loro assorbimento, 
rendendo vana la funzione del principio atti-
vo. Di qui, la soluzione hi-tech proposta dal 
MIT.  di Annalisa Lista west-info.eu 
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Farina, acqua, lievito, olio
sale e conoscenza

I corsi professionali di Pizzaiolo si terranno presso la Pizzeria l’Imperatore
con sede in Carretera General TF28,141 - Valle San Lorenzo, Aroma, Tenerife.
informazioni e prenotazioni: Istr. Benetazzo Antonio, Tel. 0034.637209235   

Il corso base rivolto a pizzaioli ed aspi-
ranti pizzaioli ha una durata di 40 ore, 
distribuite in 5-10 giorni a discrezione 
dell’istruttore. Ad ogni allievo pizzaiolo, 
verrà consegnato un kit, comprensivo 
di borsa, block notes e penna, magliet-
ta, cappellino, grembiule e manuale del 
pizzaiolo. I corsi si terranno presso le 
varie sedi presenti sul territorio, che 
posso essere Pizzerie o strutture attrez-
zate. COMPETENZE. Saper riconoscere 
le diverse attrezzature di Pizzeria, il loro 
giusto impiego, i sistemi di sicurezza e 
di giusta igiene, utilizzare e riconoscere 
le materie prime più idonee per la pre-
parazione di un impasto diretto e indi-
retto, saper stendere la pizza e quindi 
cuocerla correttamente. CONOSCEN-
ZE. Acquisire le giuste conoscenze sui 
diversi macchinari per la lavorazione di 
un impasto, anche di macchinari non 
presenti nel corso stesso. Riconoscere 
i diversi tipi di impasto, gli ingredienti 
che li compongono e le caratteristiche 
organolettiche degli stessi. Conoscere 
diverse tecniche di lievitazione sia con 
metodo diretto che indiretto, cos’è un 
lievito madre e a cosa serve, cenni sul 
lievito madre e suo utilizzo in pizze-

ria. I vari tipi di farina e le loro carat-
teristiche fisiche e chimiche, gli altri 
ingredienti che compongono il nostro 
impasto per pizza: acqua, sale e olio. 
ABILITÀ - CAPACITÀ Saper prepara-
re autonomamente un impasto base 
per pizza con la formazione di panetti, 
saper stendere gli stessi fino alla for-
mazione di una pizza, saperla condire 
con le attrezzature e gli ingredienti giu-
sti e saperla cuocere in maniera corret-
ta. Pizza News School dà la possibilità a 
tutti i frequentatori di corsi di pizzaiolo, 
di poter ripetere il corso a costo zero, 
qualora l’istruttore lo ritenesse oppor-
tuno.

Invierte en tu futuro. Confía 
en Pizza New School - Harina, 

Agua, Levadura, aceite, sal y cono-
cimiento… La profesión está hecha. 
Escuela para Pizzeros Profesionales.
www.pizzanewsschool.it
Curso base dirigido a pizzeros y aspi-
rantes pizzeros con una duración de 
40 horas repartidas en 5-10 días a 
segunda del instructor. A cada aspi-
rante Pizzero se entregará un kit com-
pleto con maletín, libreta para apuntes, 

camiseta, gorra, delantal y el manual 
del Pizzero. Los cursos se realizaran 
en los varios establecimientos pre-
sentes en el territorio que pueden ser 
Pizzerías o Centros especializados. 
COMPETENCIAS. Saber reconocer las 
diferentes herramientas de una Piz-
zería, su correcto utilizo, las medidas 
de seguridad y la correcta higiene. Uti-
lizar y reconocer las materias primas 
adecuadas para la preparación de una 
masa directa o indirecta, saber exten-
der una pizza y cocinarla al horno. 
CONOCIMIENTOS. Adquirir los cor-
rectos conocimientos sobre las diferen-
tes maquinarias para la realización de 
la masa, también de maquinarias no 
presentes en el mismo curso. Recono-
cer las diferentes tipologías de masa, 
los ingredientes que la componen y las 
características organolépticas de estos. 
Conocer las diferentes técnicas de 
maduración tanto con método directo 
que con método indirecto, que es una 
levadura madre, a que sirve y su utilizo 
en pizzería. Los varios tipos de harinas 
y sus características físicas y químicas, 
los otros ingredientes que componen 
nuestra masa para la pizza: agua, sal 

y aceite. HABILIDADES   CAPACIDA-
DES. Saber preparar autónomamente 
una masa para pizza con la formación 
de las bolitas, saber manejarlas para 
la abertura de una pizza, saber condi-
mentarla con los ingredientes y las her-
ramientas correctas y saber cocinarlas 
de forma justa. Pizza New School ofrece 
la oportunidad a todos los alumnos de 
los cursos para Pizzeros de poder repe-
tir el curso a coste cero si el Instructor 
lo considera oportuno. Los cursos Pro-
fesionales para Pizzero se realizarán en: 
Pizzeria L’Imperatore, Carretera Gene-
ral 141, Valle San Lorenzo, Arona. Para 
informaciones y reservas: Instructor 
Antonio Benetazzo, Tfno 637.209.235 
pizzeriaimperatore@hotmail.com.

PIZZA NEWS SCHOOL: IL CORSO PER ASPIRANTI PIZZAIOLI

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

IL BRUXISMO - PT.2:
TRATTAMENTO E SOLUZIONI

Nella prima parte di questo articolo abbiamo analizzato in 
breve alcune tra le cause dovute al bruxismo, ora ci 
soffermeremo su come al giorno d’oggi è possibile rimediare o 
migliorare il problema. Considerando appunto che il fattore 
stress emotivo e una delle cause primarie del bruxismo, prima 
di tutto si dovrebbe ricercare la causa che lo provoca; perciò 
consigliare al paziente di ritagliare un pezzetto del suo tempo 
da dedicare a se stesso praticando terapie rilassanti e 
alternative come : lo yoga, pilates, meditazione, passeggiate in 
mezzo alla natura, esercizio fisico, etc. Tutto ciò per 
armonizzare le varie parti del corpo e contrastare i fenomeni 
correlati allo stress come appunto, il bruxismo.
A questo punto sarà il vostro odontologo, che dopo aver 
controllato e ripristinato la parte masticatoria, se dovessero 
mancare dei denti, una malocclusione, dei precontatti presenti 
etc. passerà ad informare il paziente per valutare opportunità 

di portare un apparecchio per scaricare le forze presenti. 
Chiamato bite o ferula, ancora oggi è il sistema più efficace per 
eliminarne le conseguenze.
Questi dispositivi mobili realizzati normalmente in resine 
acriliche e posizionate nella parte superiore della bocca 
possono essere rimedi molto efficaci se costruiti e progettati 
con professionalità. Oltre ad ostacolare la progressiva 
abrasione dentale favoriscono la corretta postura muscolare e 
mentoniera, sciogliendo la tensione, con l’allungamento e 
rilassamento dei muscoli masticatori scompariranno i dolori 
del collo, della cervicale, colonna vertebrale etc e di 
conseguenza anche il Bruxismo. Tuttavia dobbiamo attestare 

che le cure per il bruxismo sono molteplici e complesse in base 
al grado di cronicità della malattia e in base a molti altri fattori.  
Attualmente è tema di grandi discussioni e dibattiti, e non 
sempre si ottengono soluzioni definitive.
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SIAMO SPECIALIZZATI NEI TAGLI DI CARNE ARGENTINA

ESPERTI NEI TAGLI AL DETTAGLIO.
MACELLERIA CON PRODOTTI FRESCHI E ARTIGIANALI.
VENITE A TROVARCI!
SIAMO APERTI: DAL LUNEDI AL SABATO: 8:30 - 20:00
        DOMENICA: 10:00 - 15:00

AGAVES
MACELLERIA

C/ VENEZUELA 9 
ZONA COMERCIAL LOS AGAVES

PLAYA LAS AMÉRICAS / TEL.: 655735154

Ormoni e cibo si influenzano reciproca-
mente. Secondo l’Università francese di 
Grenoble gli uomini con un alto livello 
di testosterone preferiscono i cibi più 
speziati. Secondo una ricerca dell’Uni-
versità di Grenoble gli uomini con un 
alto livello di testosterone preferiscono 
i cibi più speziati. Nell’uomoil testo-
sterone  è deputato allo sviluppo degli 
organi sessuali e dei caratteri sessuali 
secondari, come la barba, la distribu-
zione dei peli, il timbro della voce e la 
muscolatura. Nell’uomo adulto, i livelli 

di testosterone giocano un ruolo molto 
importante per quanto riguarda la ses-
sualità, lapparato muscolo scheletrico, 
la vitalità e la buona salute, come pro-
tezione da malattie metaboliche come 
ipertensione e diabete mellito e secondo 
recenti studi anche sulla depressione. 
Il testosterone regola anche il desiderio, 
l’erezione e la soddisfazione sessuale.
Il testosterone è noto anche per rendere 
gli uomini più avventurosi, aggressivi e 
attivi sessualmente. Coloro che ne han-
no i livelli più alti tendono a essere i più 

dominanti, o i maschi alfa, del gruppo.
I ricercatori francesi, in base allo stu-
dio, credono che i cibi piccanti vengo-
no privilegiati da chi ne ha di più e, al 
contempo, che mangiare alimenti ric-
camente speziati possa aumentare i 
livelli di testosterone. Secondo Laurent 
Begue, autore principale dello studio, 
“si aprono nuovi scenari nella biologia 
della preferenza del cibo espandendo la 
nostra comprensione del collegamento 
tra i processi ormonali e l’assunzione 
di cibo”. di C. S.

La buccia viola delle melanzane deve 
il suo colore alla presenza di quantità 
elevate di antociani, molecole che eser-
citano un’azione antiossidante in gra-
do di proteggere le cellule dai danni dei 
radicali liberi.
I benefici del consumo di melanzane 
non finiscono però qui. Nella buccia 
di questi prodotti dell’orto si trovano 
anche fibre che aiutano a tenere sotto 
controllo il peso (o addirittura a perdere 
i chili di troppo) aumentando il senso 

di sazietà e riducendo l’appetito. Non 
solo, le fibre, così come il potassio, la 
vitamina C, la vitamina B6 e i flavonoi-
di presenti nelle melanzane proteggono 
la salute del cuore. L’acido clorogenico 
(lo stesso presente anche nel tè verde) 
aiuta anche a ridurre il colesterolo LDL 
(quello considerato “cattivo”), eserci-
tando allo stesso tempo un’azione anti-
microbica e antivirale.
A questi benefici va aggiunta l’attività 
antitumorale esercitata sia dall’acido 

clorogenico che dalle antocianine. Fra 
queste la nasunina, particolarmente 
concentrata nella buccia delle melanza-
ne, protegge anche la salute delle cellu-
le nervose contrastando i danni causati 
dai radicali liberi alle loro membrane.
Più in generale, le antocianine facili-
tano il flusso del sangue nel cervello e 
contrastando l’infiammazione a livello 
cerebrale, proteggendo così memoria e 
capacità cognitive. Ai vantaggi di una 
dieta ricca di melanzane si contrap-

pongono poche controindicazioni. A 
fare attenzione alla loro quantità deve 
essere solo chi soffre di carenze di ferro 
e chi invece è predisposto ai calcoli ai 
reni.
La nasunina, infatti, può sottrarre ferro 
alle cellule, mentre gli ossalati presen-
ti in questi ortaggi possono contribuire 
alla formazione dei calcoli. Per tutti gli 
altri, largo alle melanzane nell’alimen-
tazione quotidiana.

Fonte salute24.ilsole24ore.com

AMARE IL PEPERONCINO È INDICE DI MASCOLINITÀ

MELANZANE, TUTTI I BENEFICI DEL COLORE VIOLA

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
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Aperto:
dal lunedì al sabato
dalle 08,30 alle 01,00
DOMENICA CHIUSO 

ZIO SEBA – CAPRESERIA
Ristorante Pizzeria
Av. Antonio Dominguez
C.C. CAMISON
tel. +34 642062749

Quella che potrebbe sembrare una 
domanda bizzarra e sciocca,  è inve-
ce un modo semplice per descrivere 
un genere di catalogazione scientifica 
dell’essere umano. Esiste una scien-
za, che è una branca della medicina, 
chiamata Biotipologia costituziona-
le che si occupa della classificazione 
dell’essere umano e studia i vari tipi 
di costituzione e le sue predisposizio-
ni, in pratica ci dice chi siamo e come 
potremmo essere (detto in parole pove-
re!).  Spiego questo perché, dopo l’arti-
colo del mese scorso:”perdere peso non 
vuol dire dimagrire”, mi hanno scritto 
domandandomi come mai le persone 
non ingrassano alla stessa maniera e 
soprattutto perchè accumulano gras-
so in zone diverse del corpo. Ognuno 
di noi possiede la propria costituzione 
con le sue predisposizioni e l’accumulo 
o la perdita di grasso corporeo dipen-
de principalmente da fattori genetici 
(costituzione), dal bilancio ormonale 
(cortisolo, insulina, testosterone, adre-
nalina e altri), dall’alimentazione e dallo 
stile di vita. Tutti questi elementi sono 
in stretta correlazione fra loro. Non 
voglio addentrarmi in spiegazioni trop-
po scientifiche ma è bene specificare 
che la genetica, cioè i tratti ereditati dei 
nostri genitori, determina dalla nasci-
ta i livelli di grasso iniziali oltre che la 
sua distribuzione nei vari distretti del 
corpo. In seguito, i livelli ormonali, l’ali-
mentazione e lo stile di vita influenzano 
l’accumulo o la perdita di grasso nel-
le varie zone. In Biotipologia esistono 
diverse scuole di classificazione, frutto 

di studi sviluppati nel corso dei seco-
li e l’argomento sarebbe molto vasto, 
qui però voglio riportarvi, in manie-
ra molto sintetica a titolo informativo, 
solo quella (o biotipi) di Jean Vague, la 
quale identifica le zone di accumulo e 
distribuzione del grasso corporeo per 
metterle in relazione a particolari for-
me e predisposizioni patologiche e psi-
chiche. Lo studioso suddivide l’essere 
umano in tre categorie: androide, ginoi-
de e intermedio. Il biotipo androide o “a 
mela”, più comune nei maschi che nelle 
femmine, tende ad accumulare grasso 
corporeo principalmente nella regione 
addominale, ma anche nelle aree supe-
riori del tronco come spalle, petto e collo 
e in misura minore nelle zone inferiori. 
Anche se la tipologia  androide è gene-
ralmente associata al sesso maschile, 
questa può essere riconosciuta anche 
nelle femmine e tale conformazione può 
spesso evidenziarsi nelle donne dopo 
la menopausa, quando si modificano i 
livelli ormonali. Normalmente il biotipo 
androide (uomini e donne) è iperattivo e 
ha una forte attività di pensiero, fattori 
questi che a livello emotivo comportano 
un forte stress. La risposta interna allo 
stress per lunghi periodi (stress croni-
co), gioca un ruolo chiave nella distri-
buzione del grasso, indipendentemente 
dal sesso.
Per questo motivo, anche le donne che 
presentano alti livelli dell’ormone dello 
stress, (il cortisolo), tendono a distribu-
ire il grasso in maniera androide, e que-
sto succede anche alle donne con livelli 
di androgeni (ormoni sessuali maschili) 

più elevati della norma. Gli studi evi-
denziano che l’obesità di questo tipo 
predispone ad iperinsulinemia, insu-
linoresistenza, alti livelli di colesterolo 
totale e trigliceridi, bassi livelli di HDL 
(colesterolo buono), alta pressione, got-
ta e acidi urici. Questi biotipi rispondo-
no bene a piani alimentari e allenamen-
ti appropriati; così come accumulano 
grasso con facilità altrettanto facilmen-
te lo riescono a perdere. Il biotipo ginoi-
de  o “a pera”, è caratteristica predomi-
nante nelle femmine e determinata da 
fattori sessuali, sebbene possa essere 
presente anche nel sesso maschile. 
La distribuzione del grasso tipicamen-
te ginoide si manifesta in modo mol-
to specifico, accumulando adipe nelle 
zone inferiori del corpo, specialmente 
nelle cosce e nei glutei, oltre che nella 
zona addominale inferiore e nella par-
te posteriore delle braccia. Le persone 
ginoidi tendenzialmente sono predi-
sposte a problemi di circolazione alle 
estremità (mani e piedi spesso freddi), 
fragilità capillare, ristagno sanguigno e 
linfatico con conseguente formazione di 
cellulite e possiedono un metabolismo 

rallentato e “un fare più lento” rispet-
to ai biotipi androidi, soprattutto nelle 
prime ore del mattino.
Nonostante i minori rischi per la salute, 
la massa grassa distribuita nelle tipi-
che zone ginoidi, ovvero nei glutei, nelle 
cosce, e in generale negli arti inferiori, 
è molto più resistente e quindi più dif-
ficile la sua riduzione nei programmi di 
dimagrimento e di allenamento, rispet-
to alla tipologia androide. Il biotipo 
intermedio, lo dice la parola stessa ha 
caratteristiche e predisposizioni miste 
dei due biotipi in precedenza descritti. 
A noi professionisti del settore, la bio-
tipologia, fornisce utili informazioni al 
fine di stabilire obiettivi e priorità da 
tener presenti nello sviluppo di un cor-
retto programma di dimagrimento per-
sonalizzato, perché non smetterò mai 
di affermare che ogni persona è diversa 
da un’altra e quindi ha esigenze diver-
se…… e tu che biotipo sei?
Glauco Cecchini Personal Trainer
Tenerife glauco.cecchini@gmail.com 

… SEI UNA PERA O SEI UNA MELA?

Cari lettori, ben sapendo che la nostra 
copertina ha suscitato la vostra curio-
sità, e ben sapendo anche, che l’itali-
ca curiosità è spesso mossa dai nostri 
sensi gastroculinari, mi appresto final-
mente a dare risposta a questa doman-
da, lasciando la parola all’artefice di 
questo singolare interrogativo, il sim-
patico zio Seba.
VT: Zio Seba, eccoci finalmente 
insieme per questa intervista che si 
prospetta assolutamente gustosa. Ci 
vuol dire, finalmente, cosa ci fanno 
3 mucche e una bufala a Tenerife?
Zio Seba: ho portato le “mie signore”, 
la Nina, la Pinta, la Santa Maria e la 
Bufalina, qui a Tenerife per produrre 
il latte che serve per la lavorazione dei 
miei formaggi freschi, e, ci tengo a dir-
lo, sono il primo a Tenerife a fare que-
sto tipo di produzione.
VT.: Cosa ci vuol raccontare di que-
sto suo progetto, Zio Seba?

Come a volte succede, la mia attività 
nasce inizialmente per scherzo, cir-
ca una decina d’anni fa, a Sharm el-
Sheikh, nella famosa località turistica 
d’Egitto che tanto bene conosciamo 
noi italiani. Dopo sei mesi di speri-
mentazioni, riuscii con grande gioia a 
creare la prima mozzarella di bufala. 
Successivamente nacque un picco-
lo caseificio, il primo nel suo genere, 
che produceva mozzarella di bufala 
a Sharm el-Sheikh. Le cose andava-
no bene, tanto che decisi di aprire un 
piccolo ristorantino, che volli chiama-
re “Zio Seba - Capreseria”. Purtroppo 
la difficile situazione creatasi in Egitto 
ebbe delle gravi ripercussioni, sia per le 
attività commerciali, che per gli aspetti 
umani connessi. Decisi di rientrare in 
Italia, mio malgrado, ma mi portavo nel 
cuore la consapevolezza di aver creato 
qualcosa di importante, in cui crede-
vo e in cui volevo continuare a credere. 

Cominciai allora a studiare e valutare, 
dove andare per dare nuova vita al mio 
progetto. La scelta cadde sulle Canarie, 
in particolar modo su Tenerife, perchè 
sembrava avere tutti i requisiti neces-
sari. Ed in effetti, non esisteva sul ter-
ritorio nessuna produzione simile alla 
mia.
VT: E le “sue signore”, che fine han-
no fatto, dove vivono?
Zio Seba: le mie signore, la Nina, la 
Pinta, la Santa Maria e Bufalina, le ho 
portate con me, e adesso vivono in una 
confortevole stalla, curate e controlla-
te costantemente da veterinari, non-
chè regolarmente analizzate. Queste 
garanzie ci sono perchè vivono in una 
rinomata azienda locale di produzione 
di latte. 
VT: Ci parli allora della sua produ-
zione, che di fatto, si può definire “a 
kilometro zero”.
La produzione dei miei formaggi fre-

schi, è fatta interamente a mano e arti-
gianalmente dallo zio Seba, cioè da me, 
presso il mio locale al quale ho dato 
lo stesso nome di quello di Sharm el-
Sheikh.
Da “Zio Seba – Capreseria”, puoi degu-
stare o acquistare i miei prodotti fre-
schi, perchè oltre alla famosa moz-
zarella di bufala, produco anche lo 
stracchino “squacquerone ”, la ricotta, 
e la mitica burrata con il cuore di ricot-
ta. Invito tutti quelli che lo vorranno, a 
visitare la mia produzione di formag-
gi. Mi raccomando, ricordatevi che da 
“Zio Seba- Capreseria”,  vi farò gustare 
anche piatti della cucina tradizionale 
parmigiana, pizze e le svariate insalate 
caprese preparate con diversi abbina-
menti di sapori e colori, per la delizia 
degli occhi ma soprattutto del vostro 
palato.

COSA CI FANNO 3 MUCCHE E UNA BUFALA A TENERIFE?
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VISITE DOMICILIARI / SERVIZI INCLUSI A DOMICILIO:
▪ Valutazione medica generale
▪ Valutazione valori pressori
▪ Valutazione vie aeree e controllo ossigeno arterioso /saturazione
▪ Visione timpanica con otoscopio
▪ Valutazione glicemia
▪ Elettrocardiogramma per controllo ritmo cardiaco e/o patologie ischemiche
▪ Eventuale somministrazione farmaci endovena e intramuscolo per patologie acute
▪ Ricette mediche per proseguimento cure
▪ Eventuali richieste per approfondimenti  diagnostici

VISITE AMBULATORIALI 
presso Policlinico Dr. Crespo

C/Tagoror, 16 (El Fraile) Las Gallettas
Arona - Tenerife 

Telefono: +34 697 361 392

Dr. Marco Caneschi - Medico Chirurgo
Col. N 38.38.07350 Tenerife

Abilitazione Emergenza - Urgenza - Master in Emergency
Urgency medicine, got at Firenze University ass.
Harvard University - C.E.E., Regione Marche.
Master in HEMS ( Helicopter Emergency Medical Service)

MESOTERAPIA
PERSONALIZZATA

PER DOLORI
MUSCOLO SCHELETRICI

CRONICI

VT: Dottor Caneschi, Lei ha scelto di 
vivere a Tenerife. Vuol presentarsi ai 
nostri lettori? 
Certamente e con piacere. Ho conse-
guito la mia laurea a Milano nel 1995, 
e dopo una prima esperienza nel repar-
to oculistica del San Raffaele di Milano, 
mi sono entusiasmato per la medicina 
d’urgenza.
VT: Ci può spiegare meglio quali sono 
la sua o le sue specializzazioni ed espe-
rienze?
Ho iniziato a praticare e poi lavorare 
attivamente in diverse unità di Pronto 
Soccorso nella provincia di Bergamo. 
Ho acquisito master in questo settore, 
nonchè l’abilitazione a svolgere attività 
di Pronto Intervento - 118 in Italia, qui 
a Tenerife 112 - e a seguire un master 
in Medicina di Emergenza-Urgenza 
dell’Università di Firenze, con certifi-
cazione della Harvard University. Suc-
cessivamente ho completato il percorso 
di studi ottenendo un altro master in 
elisoccorso. Per diversi anni ho svolto 
attività ospedaliera di pronto soccorso 
e di soccorso di emergenza sul territo-
rio, ma parallelamente ho praticato fin 

da subito anche nel campo della medi-
cina estetica. In questo particolare set-
tore ho voluto dedicarmi alla ricerca di 
metodiche che non solo fossero efficaci, 
ma anche totalmente atossiche, come 
ad esempio, le terapie sclerosanti con 
soluzioni ipertoniche che, oltre a dimo-
strare la totale atossicità del prodotto, 
presentano indubbi vantaggi, come 
evitare di indossare per alcuni mesi 
calze elastiche compressive, e potere 
tornare fin da subito alle normali atti-
vità. Pratico anche peeling ad effetto 
biolifting per le macchie cutanee e le 
piccole rughe, nonché per certe proble-
matiche acneiche giovanili, che utilizzo 
molto e che non brucia, non provoca 
eritema e soprattutto non è fotosensi-
bilizzante, particolare questo non da 
poco, se si considera il clima di Tene-
rife. Non di minor importanza per i let-
tori sarà sapere che ho conseguito un 
diploma triennale di omeopatia, anche 
se sostengo che per me  l’omeopatia è 
un mezzo, non un fine. Bisogna capi-
re quale farmaco è più appropriato, a 
seconda del tipo di patologia, e saper 
scegliere e bilanciare tra il farmaco 

classico e quello omeopatico, soprat-
tutto in presenza di malattie croniche. 
L’importante è ottenere la guarigione, 
ma senza effetti collaterali.
VT: Dalle scelte lavorative, a quelle 
di vita: quali sono state le sue prime 
impressioni su Tenerife?
Tenerife mi ha dato subito l’impressio-
ne di essere un posto giovane, attivo, 
naturalmente bello e, penso, con il giu-
sto approccio lavorativo: si alla profes-
sionalità, no allo stress.
VT: Ha trovato difficoltà nell’inserirsi?
No, non ho trovato difficoltà ad inse-
rirmi. Potrò sembrare banale, ma io 
voglio bene ai miei pazienti, e per loro 
m’impegno costantemente per risolve-
re i loro problemi di salute. Uno sfor-
zo che evidentemente viene recepito 
sia dal paziente italiano, che da quello 
spagnolo, come da chiunque altro.
VT: Cosa devono sapere i lettori in 
merito al suo lavoro?
I lettori devono sapere che, grazie a 
tanti anni di lavoro svolto nel campo 
della medicina tradizionale, e nel pron-
to soccorso, metto a loro disposizione 
impegno, serietà, comprensione e tan-

ta esperienza. Da questo mese, per 
chi fosse impossibilitato, sono dispo-
nibile ad effettuare visite domiciliari. 
Nel campo della medicina estetica, mi 
preme sottolineare che tutti i miei trat-
tamenti sono curativi, non palliativi e 
soprattutto sono anallergici e adatti 
per tutte le età. Nel campo omeopati-
co, soprattutto nei dolori cronici, metto 
a loro disposizione i miei studi, le mie 
competenze e la mia esperienza decen-
nale.
VT: Quali sono i suoi obiettivi lavorativi?
Fare il medico,  senza distrarmi dai 
miei obblighi morali e professionali, 
trattando ogni singolo paziente con il 
rispetto e con la serietà che la mia pro-
fessione m’impone, senza inutili devia-
zioni che a volte possono distrarre il 
professionista da l’unica cosa che deve 
fare: curare in scienza e coscienza. Io, 
mi consenta di dirlo, ci metto anche il 
cuore.

Grazie Dr. Caneschi, il suo messaggio è 
stato chiaro e sincero. Senza alcun dub-
bio, in caso di necessità, le persone si 
affideranno a lei con maggior serenità.

PM-International è una delle più gran-
di aziende nel settore della salute, del 
benessere e della bellezza. Offriamo 
integratori alimentari di altissima qua-
lità e cosmetici prodotti in Germania 
e fabbricati rispettando lo standard 
internazionale di buona fabbricazione 
GMP. Esso garantisce i più alti livelli 
di purezza e un livello di qualità che 
rimane costantemente elevato. A com-
provarlo sono le centinaia di migliaia di 
consumatori soddisfatti in tutto il Mon-

do – convinci te stesso, vedrai, ne vale 
la pena! I nostri prodotti sono notificati 
e autorizzati dal Ministero della Salute 
in Italia. I prodotti FitLine e BeautyLi-
ne di PM-International sono formulati 
per sostenere le funzioni vitali favoren-
do e sostenendo una buona alimenta-
zione. Aiutano a corrispondere all’ap-
porto giornaliero di micronutrienti e 
favoriscono la vitalità anche in un’età 
avanzata. Gli integratori alimentari 
altamente nutritivi, della nostra serie 

FitLine, includono un esclusivo Con-
cetto di Trasporto di sostanze Nutritive 
(NTC®). NTC trasporta i nutrienti esat-
tamente nel momento giusto lì dove 
essi sono richiesti, a livello cellulare. 
Con FitLine dall’interno e BeautyLine 
dall’esterno. Così ti senti in forma e di 
buon umore. A casa e fuori, molti ama-
tori e atleti di alto livello apprezzano i 
vantaggi offerti dai prodotti FitLine. Gli 
integratori sportivi altamente nutritivi 
di PM-International li aiutano a mante-

nere le performance ad altissimi livelli.
I cosmetici della serie BeautyLine sono 
anche perfettamente progettati per 
qualità ed efficienza. Grazie al Concet-
to di Trasporto Nutrizionale, NTC®, gli 
ingredienti perfettamente combinati, 
raggiungono anche i più profondi stra-
ti del tessuto epidermico. Ti offriamo 
pulizia, cura e un sistema anti-aging 
che sono stati perfettamente adattati 
al tuo tipo di pelle e possono soddisfare 
qualunque esigenza.

INTERVISTA CON IL DOTTOR MARCO CANESCHI

FITLINE

Vuoi migliorare il tuo stile di vita?
Rivolgiti con fiducia, anche per un solo consiglio a

Antonio Manigrasso 652 557 431 
Prodotti approvati dal Ministero della Sanità Italia

Perdere peso in modo semplice ed efficace.
Forniti di energia dalla mattina alla sera,
Tutto a base di frutta e verdura al 100%. 

I prodotti verranno presentati presso
SHOPPING CENTRE CHINATOWN

Las Chafiras de San  Miguel  de  Abona nelle
seguenti giornate di Gennaio e dalle ore 21:

11 in italiano e spagnolo
13 in italiano e inglese

15 in italiano e spagnolo
17 in italiano e inglese

19 in italiano e spagnolo
21 in italiano e inglese.

FitLline - BeautyLine. Migliora la tua vita 
nel Benessere dall'interno e dall'esterno.

Rigenerante, per una pelle più sana.
Tangibile con effetto immediato,
per un aspetto visibilmente più giovane.
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Calle Mar del Norte N° 31 local 3
Playa San Juan -  Tenerife
Tel.: + 34 922 13 88 87 / Fax: +34 922 13 87 00
Movil: 699 67 83 21 - infodentalit@gmail.com
www.dentalit.es

1a consulenza GRATIS!

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

LINEA DIRETTA 0034 671 710 966 
IN LINGUA ITALIANA

Oltre 110 arresti e sequestro di 
migliaia di biglietti aerei acquistati 
con carte di credito clonate: questo 
il risultato della operazione, denomi-
nata “Global Airport Action”, condot-
ta nei giorni scorsi dalle forze di poli-

zia di tutto il mondo, con la piena 
collaborazione di oltre 60 compagnie 
aeree e numerosi gestori dei circuiti 
delle carte di pagamento. Una ope-
razione resasi necessaria per la forte 
crescita nelle clonazioni di carte di 
credito e relativo acquisto di biglietti 
aerei per un danno stimato intorno 
al miliardo di dollari. Anche l’Italia 
è stata interessata dall’operazio-
ne, con interventi negli aeroporti di 
Milano Malpensa e Linate, Venezia 

Marco Polo, Roma Fiumicino e Ciam-
pino, Napoli Capodichino e Catania 
Fontanarossa, dove la Polizia postale 
ha denunciato a piede libero 16 pas-
seggeri perché trovati in possesso 
di biglietti acquistati mediante una 
frode, ma anche di carte di credito 
clonate. Secondo stime in possesso 
della Polizia di Stato, il fenomeno 
delle frodi causate da carte di credito 
clonate, in un solo anno, è cresciuto 
del 24%. poliziadistato.it

Vueling aggiunge due nuove rotte 
dirette all’offerta estiva dall’Aeropor-
to di Fiumicino: Gran Canaria e l’iso-
la di Samos, in Grecia, portando così 
l’offerta complessiva della compa-
gnia a 58 rotte dirette da Roma per 
la prossima stagione estiva 2015. La 
nuova rotta per la splendida isola di 
Gran Canaria sarà operata con un 
Airbus A320 (da 180 posti) con un 
collegamento ogni sabato, a partire 
dal 28 marzo e per tutta la stagio-
ne estiva fino al 24 ottobre, permet-
tendo ai passeggeri in partenza da 
Roma di poter godere di una vacan-
za al caldo fin dalla primavera, sfrut-
tando il clima mite delle isole Cana-
rie per trovare un anticipo d’estate 
fin dai primi mesi dell’anno. Dal 23 
giugno sarà invece attivo il collega-
mento da Roma per Samos, bellissi-
ma isola del Mar Egeo situata vicino 
alle coste turche e famosa per aver 
dato la patria a Pitagora ed Epicuro. 
La rotta sarà operata con un Airbus 

A320 con una frequenza alla setti-
mana, il martedì nei mesi di giugno 
e luglio e il sabato da agosto al 5 
settembre. La prossima estate Vue-
ling opererà un totale di 58 rotte da 
Roma, 50 internazionali e 8 nazio-
nali, delle quali 22 saranno nuove. 
A livello internazionale è importante 
sottolineare anche le rotte con desti-
nazioni turistiche ad alta richiesta 
in estate come Cefalonia, Karpathos 
o Kos nelle isole greche, Larnaca a 
Cipro, Pola in Croazia, o città euro-
pee come Londra (Gatwick), Nizza, 
Budapest, Vienna e Bilbao. Inoltre, 
per la prima volta collegherà Roma 
con l’Africa grazie alla rotta diretta 
per Marrakech. Sul mercato italiano, 
spicca il nuovo collegamento Roma-
Lampedusa che sarà attivo dal 
prossimo 20 giugno. “L’aeroporto di 
Roma-Fiumicino è il nostro secondo 
hub internazionale e per la prossima 
estate saremo operativi da qui con 
ben 58 voli diretti, verso destinazio-

ni domestiche e internazionali”, ha 
dichiarato Massimo Di Perna, Regio-
nal Manager di Vueling per Italia, 
Malta e Svizzera. Con Vueling, i pas-
seggeri in arrivo e partenza da Roma 
amplieranno il loro ventaglio di pos-
sibilità grazie ai voli in connessione 
Vueling-to-Vueling, un sevizio unico 
nel mercato di riferimento che è già 
stato utilizzato da 250 mila persone 
nel 2014 in soli sei mesi e che con-
sente di viaggiare verso altre destina-
zioni del network della compagnia, 
con un unico check-in per entrambe 
le tratte e il ritiro dei bagagli diretta-
mente all’aeroporto di destinazione. 
Alcune delle rotte con scalo presso 
Fiumicino sono, per esempio, Cata-
nia-Praga, Catania-Torino, Bari-
Genova, Torino-Lamezia, Palermo-
Berlino, Brindisi-Amsterdam. Nel 
2015 ci saranno 1200 combinazioni 
possibili grazie alle nuove rotte.

(Ufficio Stampa Vueling)

CARTE CLONATE: 
sequestrati migliaia di biglietti aerei

VUELING AUMENTA L’OFFERTA ESTIVA DA ROMA:
voli diretti Per Gran Canaria

SPAGNA, PIÙ WI-FI GRATUITO 
IN AEROPORTO

IBERIA EXPRESS, NUOVA 
BASE IN ARRIVO ALLE

BALEARI O ALLE CANARIE

L’AENA (l’impresa che si occupa degli aeroporti 
spagnoli e della navigazione aerea) ha deciso di 
fare quest’anno un regalo di Natale per i propri 
clienti: il raddoppio della connessione gratuita 
e l’accesso a Internet via Wi-Fi nei 28 aeroporti 
spagnoli che offrono il servizio, passando cosi 
dai 15 minuti attuali a 30. L’offerta sarà vali-
da, afferma in una nota l’impresa, fino al 15 
gennaio prossimo. Il servizio di Wi-Fi gratuito è 
già disponibile nei principali aeroporti del pae-
se: Adolfo-Suarez-Madrid-Barajas, Barcelona-
El Prat, Malaga-Costa del Sol, Alicante-Elche, 
Bilbao, Santiago, Vigo, Asturias, Santander, 
Federico Garcia Lorca Granada, Girona-Costa 
Brava e molti altri. Per quanto riguarda, invece, 
le isole, l’accesso è garantito a Palma de Mal-
lorca, Ibiza, Minorca e Gran Canaria, Tenerife 
Sud, Tenerife Nord, Lanzarote, Fuerteventura e 
La Palma. E’ stato calcolato che dal gennaio di 
quest’anno, i passeggeri di questi 28 aeroporti 
hanno usufruito di un totale di 6,5 milioni di 
download gratuiti. easyviaggio.com 

Iberia Express, la compagnia aerea low-cost 
di Iberia, intende aprire una seconda base 
oltre all’attuale hub di Madrid l’anno prossi-
mo oppure nel 2016. Lo ha dichiarato il Ceo 
Fernando Candela in un’intervista, aggiun-
gendo che la nuova base sarà alle Baleari o 
alle Canarie. Ci sono 11 aeroporti commer-
ciali tra le Baleari (Ibiza , Minorca e Palma di 
Maiorca) e le Canarie (Lanzarote, Fuerteven-
tura, La Gomera, Gran Canaria, Las Palmas, 
Tenerife Nord, Tenerife Sud e El Hierro) che 
come dimensioni variano dai 23 milioni di 
passeggeri annui di Palma di Maiorca ai 24 
mila di La Gomera. travelquotidiano.com

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 

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!!

Crociere da Tenerife - 7 notti a partire da Novembre:
Cabine da € 299 + 180 tasse. Imprescindibile passaporto
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La vita di coppia con un gatto è molto 
più dura e difficile di quanto si possa 
pensare. Conquistare la sua fiducia poi, 
ma soprattutto il suo affetto è un’im-
presa che a volte sfiora l’impossibile. 
Ma quando alla fine, dopo tantissima 
fatica, lo vedi stendersi di fronte a te a 
pancia in su, mostrandoti il suo caldo 
pancino beh... Quello è il momento più 
bello! Quello è il momento in cui viene 
definitivamente sancito e ufficializza-
to il vostro sodalizio. Dopo che il micio 
ha mostrato i suoi sentimenti, aspettati 
anche dei gesti d’amore da parte sua. Si 
perchè spazziamo via il mito che vuole 
il gatto disaffezionato al suo umano e 
incapace di amare la casa e i suoi abi-
tanti. Ecco i 6 gesti d’amore che il tuo 

micio può donarti ogni giorno: 1) Le 
fusa. Con il primo punto ci mantenia-
mo per così dire sul “classico” : il gesto 
d’amore più convenzionale che un gatto 
possa fare al suo padrone sono proprio 
le fusa. Ma perchè i mici le fanno? In 
realtà ci sono molti punti oscuri, ma a 
noi piace pensare che i mici le facciano 
in un estasi mistica di coccole. 2) Fare la 
pasta. Questo è un altro gesto consue-
to per i gatti. A mo’ di abili panettieri, 
i mici fanno le loro carezze pigiando le 
loro zampette con i gommini su di noi! 
3) Se il gatto ha la possibilità di usci-
re e sfogare la sua indole di cacciatore 
provetto, aspettati dei regalini da parte 
sua. Come segno d’amore ti porterà di 
tutto, da una disparata varietà di insetti 

a topini, lucertole e altro e questo solo 
per dirti quanto ti vuole bene! 4) Affet-
to incondizionato, sempre e comunque! 
A differenza degli umani, il tuo gatto ti 
sosterrà sempre e anche nei momen-
ti più bui riuscirà a illuminare la tua 
giornata. 5) Non importa che tu sia un 
criminale incallito o un santo in terra: il 
tuo gatto ti vorrà sempre bene in modo 
disinteressato perchè lui ti ama per 
quello che sei. 6) Anche se qualche volta 
riesce a farti perdere le staffe con le sue 
marachelle, il tuo a-micio riesce sempre 
a strapparti un sorriso. Non importa 
quanto pesante possa essere stata la 
tua giornata di lavoro, non importa se il 
tuo partner ti ha lasciato, non importa 
se gira tutto storto, lui riuscirà a farti 

sorridere e a farti vedere il lato positivo 
della vita. Li amiamo per questo, giu-
sto? amoremiao.it

I 6 PICCOLI GESTI D’AMORE CHE IL TUO GATTO
TI REGALA OGNI GIORNO

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

Connettiti con le meraviglie di Tenerife...

Connect.lifeTenerife

E’ successo ancora una volta ed è suc-
cesso veramente: gli eterni nemici cane 
e gatto si sono venuti incontro. Non 
per graffiarsi o scambiarsi sguardi di 
ostilità, ma per aiutarsi. Questa volta è 
stato il cane ad aiutare il gatto, o forse 
sarebbe meglio dire i gatti. Si perchè i 
protagonisti della vicenda sono proprio 
sei fantastici micini che hanno lette-
ralmente visto in faccia la morte ma 
grazie all’intervento di un cane l’han-
no scampata. I fatti sono accaduti nel 
Regno Unito, precisamente in una zona 

isolata nei pressi diWicken Fen, riser-
va naturale nel Cambridgeshire. I sei 
mici erano nei pressi di un bidone della 
spazzatura, abbandonati proprio come 
sacchi dell’immondizia.
I piccoli felini sarebbero andati di sicu-
ro a morte certa se non fosse passato 
di lì un cane. L’animale infatti, avver-
tendo la presenza dei gatti, ha iniziato 
ad abbaiare in maniera insistente verso 
il cassonetto. Lo strano comportamen-
to ha indotto i padroncini a ispezionare 
meglio il posto ed ecco la scoperta! Tra 

miagolii e fusa di gioia, sei musetti spa-
ventatissimi. «Quando hanno aperto il 
bidone i proprietari hanno trovato sei 
gatti che li fissavano con uno sguar-
do terrorizzato – racconta al Cambrid-
ge News Alan Maskell, direttore della 
Croce Blu locale -. Una scena che li ha 
completamente scioccati». I gattini, fra i 
due e i cinque anni, godono per fortuna 
di buona salute e ora sono in cura dai 
volontari, con la speranza che possano 
trovare presto una famiglia.

amoremiao.it

Una storia che lascia senza fiato per 
quanto è bella e tenera. La protagoni-
sta in positivo è unacagnetta Yorkshi-
re, purtroppo abbandonata dai suoi 
padroni. La piccola a quattro zampe ha 
compiuto un gesto che ha lasciato tut-
ti senza parole: non perchè eclatante, 
ma perchè i co-protagonisti della storia 
versavano nelle sue stesse condizioni. 
La bella cagnolina, senza esitazioni 
alcune, si è presa cura di due gattini. 
Di queste storie meravigliose, cani e 

gatti ce ne avevano regalate a bizzeffe: 
convivenze pacifiche, giochi tra cuccio-
li, mamme cane che si prendono cura 
di gattini neonati e viceversa… E chi 
più ne ha più ne metta! La particolarità 
di questa meravigliosa vicenda è che la 
cagnetta, come dettoabbandonata, ha 
trovato in un cortile due micini, anche 
essi abbandonati e non ha esitato a 
prendersi cura di loro.
Li ha allattati, accuditi e riscaldati, tra-
sformandosi in una perfetta mamma 

gatta! Gli animali vivono in un cortile, 
dentro una gabbia improvvisata con 
una ciotola e un pezzo di cartone.
La piccola Yorkshire, aveva attirato la 
gente del quartiere tra cui un uomo che 
ha chiamato unafotografa di Houston, 
Robyn Arouty, che ha conosciuto que-
sta storia di solidarietà animale. Robyn 
ha agguantato l’obiettivo e ha scattato 
il servizio fotografico che ritrae i mici 
ancora cuccioli che cercano protezione 
di mamma cane! amoremiao.it

SEI GATTINI SALVATI DA UN CANE

CAGNETTA ABBANDONATA ALLATTA GATTINI…ABBANDONATI!
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4landing Shipping solutions agency 
Calle Tegueste, 2 local 5 - Adeje
email: 4landing@gmail.com -      4landing Groupage

AREA ISOLE CANARIE: +34 642 528 874 / +34 642 562 651
AREA ITALIA: +39 347 033 93 09

Devi spedire beni personali,
mobili, auto o moto
dall'Italia alle Isole Canarie?

IL TRASPORTO GROUPAGE
È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE!

OFFICIAL BRANCH OF SEALANDAIR - LIVORNO - ITALY

FRUTTERIA ELE   687 517 995
Dove oltre a frutta e verdura di qualità a buon 
prezzo, puoi acquistare i tuoi prodotti italiani 
preferiti.... stracchino, caffè Lavazza, pasta e, una 
selezionata scelta di vini italiani, canari e spagnoli.

Ci puoi trovare in C/ El Cardón, 2
Edf. Karma El Madroñal (di fronte al parco)

CIRIANI COSTRUZIONI
Nessun lavoro è troppo piccolo o grande per noi.
Con la nostra professionalità
eseguiano lavori di muratura,
elettrici, idraulici e molti altri servizi.

Contatta tranquillamente Leonardo
per un preventivo senza alcun
impegno o per maggiori
informazioni al + 34 639 751 841 

El Fraile: mensa sociale “La Buena 
Estrella”
Rappresentanti del Rotary Club di 
Tenerife hanno visitato lo scorso dicem-
bre la mensa sociale “La Buena Estrel-
la”, nella località di El Fraile, Arona. 
Hanno potuto vedere ed apprezzare il 
gran lavoro che viene svolto dai volon-
tari che lavorano in forma anonima per 
dar da mangiare a persone in situazio-
ne di grave disagio. Le risorse disponi-
bili consentono di alimentare solo 20 
persone, ma la situazione di povertà e 
abbandono in questo comune è ben più 
grave. Approfittiamo di questa sede per 
chiedere ad amici, conoscenti, profes-
sionisti ed imprenditori di contribure, 
mandando mensilmente 10,00 € o altri-
menti regalando materiali per la casa, 
come mobili, elettrodomestici, utensili 
per cucina. Naturalmente accettiamo 
anche indumenti usati in buone condi-
zioni... FACCIAMO SUBITO QUALCO-
SA, una piccola donazione o un contri-
buto attivo. Grazie a quelle persone che 
rendono possibile il sogno di rendere il 
nostro ambiente un luogo meno inospi-
tale per le persone in difficoltà. 

Dos proyectos en uno de Rota-
ry Club Tenerife Sur: la ayuda 

al comedor social “Buena Estrella” y 
la creación de un centro “terapéuti-
co” para niños.
Al lector le pediríamos que cerrase los 
ojos por un momento para tratar de 
reconocer lo que supone la llegada de 
las fechas navideñas para todas aquel-
las personas que, desgraciadamente, 
lo han perdido casi todo en los últimos 

tiempos debido a las consecuencias de 
la crisis económica. Toda esa alegría 
de celebraciones, de encuentros y de 
manifestaciones de alegría y felicidad 
en todos los ámbitos de las relaciones 
humanas, que traen consigo multitud 
de poderosos referentes emocionales y 
afectivos al seno de todas y cada una 
de las familias, se convierten para 
estas personas en una época especial-
mente dura ya que las carencias se 
agudizan y se acentúan hasta límites 
insospechados, rememorando momen-
tos de mayor esplendor, de tranqui-
lidad, de sosiego en la paz del hogar, 
con un plato caliente que llevarse al 
estómago, con unos niños que pueden 
abrir, llenos de emoción y de emotivi-
dad, los envoltorios de regalos que van 
a dibujar la más bonita de las sonrisas 
en sus rostros. 
Ante esta dramática situación inicia-
tivas maravillosas como el comedor 
social bautizado bajo el precioso nom-
bre de “La Buena Estrella”, nacido hace 
apenas mes y medio en la localidad 
sureña de El Fraile, se convierten en 
espacios referentes de la latente acti-
vidad solidaria que se vive en el sur de 
la isla de Tenerife, a la cual contribuye 
decididamente RCTS y lo hace desde 
dos ópticas complementarias: una de 
actuación directa sobre la problemáti-
ca acuciante de la falta de comida y 
recursos; y otra de índole educativa, 
tratando de concienciar a la población 
infantil de esta delicada situación. 
Dentro de ese funcionamiento se entre-
mezcla el trabajo anónimo y desintere-
sado de compañeros rotarios y ex rota-

rios, quienes efectúan diversas tareas 
que contribuyen a agilizar la funciona-
lidad y objetivos del comedor: por un 
lado hay quienes voluntariamente se 
dedican a ayudar a servir directamente 
en las mesas a las personas que acu-
den a este comedor; y por otro figuran 
aquellos que colaboran en las siempre 
necesarias labores de transporte o de 
intendencia, llevando y trayendo tan-
to niños como alimentos o material de 
primera necesidad, todo siempre enfo-
cado hacia ese objetivo solidario.

Il Rotary Club del Tenerife Sur, organiz-
za assieme alla nostra scuola una collet-
ta a favore dell’operazione “Un niño, una 
comida, un libro”.
Grazie ai genitori e agli impiegati del 
centro per la loro generosità. Più che 
un istituto di insegnamento superiore, è 
un centro che accoglie bambini, dall’età 
dell’asilo fino alla maturità (Bachillera-
to - BachiBac), ovvero, dai 3 anni fino 
ai 18 anni. Obiettivo del centro è offrire 
un insegnamento di qualità attraverso 
un alto livello di formazione. Arricchito 
dall’aspetto biculturale e da un insegna-
mento in tre  lingue, francese, spagnolo 

e inglese, per formare e preparare i figli 
ad integrarsi in una società multicultu-
rale. www.lftenerife.org 

EL LICEO FRANCÉS DEL TENERIFE, 
JULES VERNE: SOMOS SOLIDARIOS

El Rotary Club del Tenerife Sur organi-
za, en colaboración con nuestro estable-
cimiento una colecta de fondo a favor de 
la operación “Un niño, una comida, un 
libro”. Gracias a los padres y a los emple-
ados del centro por su generosidad. Más 
que un instituto de Enseñanza Superior 
es un centro que acoge niños desde la 
educación infántil hasta el Bachillerato 

(BachiBac), es decir desde los 3 años 
hasta los 18 años. El objetivo del cen-
tro es ofrecer una enseñanza de calidad 
a través de un alto nivel de formación 
académica. Enrequecida por dos cultu-

ras y con el aprendizaje de tres idiomas, 
el francés, el castellano y el inglés, para 
formar y preparar a sus hijos a integrar-
se en un mundo mutlicultural. www.
lftenerife.org/es

VERO SPIRITO NATALIZIO

IL LICEO FRANCESE DI TENERIFE, JULES VERNES: 
noi siamo solidali

A favore di tutti i progetti di solidarietà gestiti da RCTS, lo spazio dedicato alla comunicazione del Rotary Club Tenerife Sur, è offerto dalla direzione del periodico ViviTenerife.
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Buon anno a tutti! Mi presento mi chia-
mo Gioia. Ho doni di chiaroveggenza  sin 
da bambina riesco a percepire messaggi 
Angelici che mi hanno aiutata su que-
sto cammino. Per la divinazione uso  le 
carte degli Angeli, i tarocchi di Osho e le 
carte sciamane. Ho riavuto i simboli di 
un antica divinazione sciamana quando 
ero una curandera sono tornati a me  e il 
loro potere in una regressione fatta, li ho 
ridisegnati su pietre caricate dalle ener-
gie della Natura Sono maestra di vita nel 
seguire le persone in un cambiamento 
energetico e il loro riequilibrio. La scuola 
che ho fatto è stata la più dura quella del-
la vita. I diplomi sono i doni che ho. Sono 
convinta che lavorando con energie posi-
tive si possa completamente cambiare la 
vita delle persone. La mia vita è comple-
tamente cambiata con questo cammino. 
Desideravo vivere in un paese dove c’era 
sempre il sole e mi trovo in questa mera-
vigliosa isola. Grazie a questo giornale 
che ha potenzialità energetiche molto 
forti perché è gestito con amore, voglio 
aiutarvi ad entrare in contatto come è 
successo a me con queste meravigliose 
Entità. I messaggi delle carte di Osho 
le carte degli Angeli e quelle sciamane 
sono tutti mezzi per portarti a scoprire i 
tuoi doni e le tue potenzialità. La vita il 
futuro si scrive giorno per giorno perché 
bisogna essere felici oggi e cercare il pos-
sibile di capire i messaggi che la vita ci 
manda in continuazione. Cominceremo 
a conoscere  le Fatine perché sono sono 
gli Angeli  protettrici della Natura e degli 
Animali. Andiamo ad ascoltare i loro pre-
ziosi messaggi  più da vicino, Con l’aiuto 
di questi messaggi cominceremo a cono-
scere Esseri meravigliosi, sempre vicini a 
noi. Basta solo alzare le energie e Loro 
riescono a farsi comprendere.

LA CARTA DELLE FATINE:
SII TE STESSO/A 

Questa carta indica che dobbiamo essere 
sinceri con noi stessi e con gli altri. Que-
sto porterà potere alle nostre energie. 
Fingere di essere quello che non si è fa 

perdere di consapevolezza e potere il tuo 
sentire. L’essere se stessi significa com-
portarsi, parlare come si ama fare, senza 
preoccuparsi del giudizio altrui.
Quando sei te stesso/a dai agli altri l’op-
portunità di amarti cosi come sei cono-
scendo il tuo vero Io. Non ascoltare gli 
altri ascolta la tua guida interiore e abbi 
fiducia in lei  che ti guiderà con consape-
volezza e amore lungo il cammino della 
vita e non avrai mai paura di sbagliare 
fidati.
SIGNIFICATO NUMERI .11- 111- 11.11  La 
sequenza Angelica di questi numeri signi-
fica che l’Universo ha catturato i vostri 
pensieri e si stanno aprendo delle oppor-
tunità e i pensieri si concretizzano veloce-
mente e trasformando in forma materiale.  
Osservate attentamente i vostri pensieri. 
Se siete contenti di questi  pensieri che 
l’Universo ha catturato ringraziate e date-
gli energia. Se vedete che non sono quelli 
che voi volete, chiedete aiuto agli Angeli se 
avete difficoltà a controllare e monitorare 
i vostri pensieri. Loro sono felici di aiutar-
vi ma siete voi che dovete chiamarli nella 
vostra vita, vedrete giorno per giorno cam-
biamenti meravigliosi, e tanta tranquillità 
CONSIGLIO DEL MESE  Prendersi del 
tempo ad ascoltarsi, stando in silenzio con 
voi stessi spegnendo i rumori del mondo 
bastano anche dieci minuti al giorno per 
vedere quante cose avete da dirvi 
IL LIBRO DEL MESE. Guarire con gli Ange-
li di Doreen Virtue.
Un abbraccio di luce e amore e un cammi-
no sereno nella consapevolezza che la vita 
è meravigliosa Gioia.

 OROSCOPO GENNAIO 2015
DI MASSIMO PAGNINI:
Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, ana-
lizzando la persona in questione. Intervistato da importan-
ti 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 sensi-
tiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il lavoro che svol-
ge 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 qual-
siasi 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 vostro segno di fuoco è super favorito, 
questo nuovo anno porterà cambiamenti impor-
tanti ai nati nel 1970. Potranno contare su un 
nuovo lavoro che si presenterà, dopo il comple-
anno. Per chi cerca l’amore potrà contare su un 
incontro positivo con un ariete o acquario, dove 
forse, potrà sbocciare anche l’amore.

 segno di aria e libero quindi rimarrete. 
Fermi nei vostri principi,  nessuno vi metterà i 
piedi in testa. Quello che vi consiglio è di non 
crearvi invidie, già dai primi del’anno per non 
trascinarvele dietro, con affanno. Sono favoriti 
per i cambiamenti i nati nel 1991 -  1964.

 mirare molto in alto non darà realizzazio-
ne. Questo anno sarà più intrigante e coinvol-
gente finanziariamente, saranno più privilegiati i 
nati nel 1991. Questi avranno un anno che darà, 
cambiamenti personali sia in more, sia nella vita 
privata.

 i primi mesi saranno un po’ oscillanti, poi 
farete un passo in avanti. Sarà un anno dove dovre-
te  mettere in atto le vostre realizzazioni,visto che 
siete tra i segni privilegiati, sia per la professione 
che per l’amore, quindi  mettete in atto le vostre 
idee. Super favoriti i nati nel 1986  – 1979.

guardando in aria potresti incontra-
re Sabrina, Claudia o Ilaria . Stendendo i pan-
ni potresti vedere Claudio, Mauro o Giovanni. 
Essendo un segno super favorito, il vostro 2015 
sarà un anno che vi darà novità, specialmente 
ai  nati nel 1986 – 1988, godranno benefici dalla 
natura, convivenza, matrimonio  e nuovi amori.

 subito dopo il compleanno avrete un 
movimento professionale che vi darà soddisfa-
zione ma non solo febbraio, vi è portatore di 
denaro, ci saranno frutti provenienti da buoni 
investimenti e idee. In amore dovrete aspettare 
luglio. Favoriti in generale i nati nel 1984 -1964.

 i segni di terra sono abbastanza for-
tunati, coloro che sono nati nel 1973 saranno 
baciati per le realizzazioni. Il lavoro oscillerà 
nei primi mesi dell’anno ma poi darà qualche 
soddisfazione personale, l’amore vi promette 
un appuntamento però dopo l’estate, dovrete 
aspettare il mese di ottobre.

 inizio anno favorevole per l’amore 
e progetti professionali. Poi avrete un assesta-
mento ma potrete contare su come sviluppare e 
pilotare, le cose già attive in corso. In amore se 
cercate nuove opportunità sarà positivo il perio-
do fino al mese di maggio. Sono super favoriti ai 
cambiamenti i nati nel 1975 - 1959.

 saranno super favoriti in amore i nati nel 
1994, un anno dove potrete approfondire il vostro 
amore che si  sta facendo sentire. Nati nel 1991 
potranno contare su di una svolta lavorativa, qual-
cosa si muoverà nei vostri confronti, sarà un lavoro 
occasionale ma direi niente male.

  tutto vi gira in torno, la fortuna 
come la sfortuna, dipenderà molto da alcune 
scelte che farete. Il primo mese sarà difficile e 
con fatica porterete la riuscita, anche in amore 
vi servirà una super concentrazione per arri-
vare ai vostri scopi. Sono super fortunati i nati 
nel   1982 - 1991. 

  inizio anno un po’ a rilento, con 
piccoli disturbi di salute. Poi verso metà mese 
inserirete la turbina e si accenderà la vostra 
energia positiva. In amore uno scorpione 
potrete conquistare, ed anche nel lavoro tro-
verete molte cose da fare. I favoriti sono i nati 
nel 1986 - 1979.

 un anno importante ma fatto di alti e 
bassi . Il lavoro darà spesso una sua interru-
zione, ma fortunatamente ogni volta la fortuna 
vi assiste, trovandone subito il rimpiazzo. In 
amore potreste incontrare un bravao ragazzo.  
Super favoriti i nati nel  1991 e 1962.

Gli Angeli di Gioia
esperta cartomante sensitiva 

cercami su: skype: gioia.cartomanzia
facebook.com/gioiasensitiva - www.gioiacartomanzia.com

Tecniche di meditazione e
riequilibrio energetico.
per consulti chiamami al numero
+39 0698379041
anche dal vivo su skype!

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
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Colgo l’occasione per ringraziare 
tutti coloro che avendo acquistato 
il libretto Piattini Decorati hanno 
portato un piccolo ma fattivo con-
tributo all’Associazione Spagno-
la Contro il Cancro. Ricordo che 
questo libretto di riciclo creativo 
lo potrete trovare presso le librerie 
Barbara e Redhound in Los Cri-
stianos e Library Readingup in Las 
Americas (zioa Casinò), panetteria 
Aroa di Los Abrigos e al Bar Dolce 
Siesta al Camison. Il suo costo è di 
5 Euro. Il ricavato della vendita sarà 
interamente devoluto a Asociación 
Española Contra el Cancer. Cen-
tro di attenzione presso 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 priva-

to sia come azienda. As. Española 
Contra el Cancer Junta de Provin-
cial Santa Cruz de Tenerife – San-

tander C.Hispano IBAN 0049-0043-
35-2313697231

Grazie: Enrica Menozzi 

Café del Mar Costa Adeje: comin-
cia con il piede giusto l’ingresso 
a Tenerife. Oltre 20 locali in fran-
chising sparsi per tutto il mondo 
e adesso anche Tenerife si unisce 
a questa illustre lista, da Dubai a 
Sidney, passando per Colombia 
e Messico. Milioni di persone tra-
scorrono giornalmente il loro tem-
po libero nell’esclusivo ambiente 
di Café del Mar. Tenerife può sen-
tirsi orgogliosa di poter annove-
rare un locale così emblematico a 

livello mondiale. Quattro ambien-
ti contraddistinguono il Café del 
Mar Costa Adeje. 3 magnifiche 
terrazze, arredate con eleganza ed 
accuratezza, un servizio eccellente 
e soprattutto alta professionalità 
contraddistinguono il Café del Mar, 
Costa Adeje. Dal giovedì alla dome-
nica, i clienti potranno godere dei 
magnifici tramonti con l’isola de La 
Gomera a fare compagnia. Percus-
sioni, giocoleria, pirotecnie, balli 
di gruppo e un’attenta selezione 

musicale vi aspettano al Café del 
Mar, Costa Adeje. Dal servizio di 
sicurezza, discreto e attento, fino 
ai quattro barman (insigniti di vari 
premi internazionali), passando 
per i camerieri: si respira professio-
nalità, sorrisi ed allegria. Entrare 
al Café del Mar, Costa Adeje, vuol 
dire vivere una filosofia di vita, vuol 
dire lusso a prezzi accessibili. Una 
visita è d’obbligo, non rimarrete 
delusi! dalla Redazione (foto Gerard 
Zeneu 634 173 766) 

la murga Ni Pa Tanto De Tenerife 
quiere felicitar buenos deseos para 
el año 2.015 a todos los canarios y a 
todos los grupos, sean murgas, ron-
dallas, agrupaciones, y a todos los 
carnavaleros de las islas canarias…
Todo el equipo directivo, compo-
nentes de la Ni Pa Tanto, su direc-
tor Richard Lopez y su relaciones 

publicas Santi Glez Arbelo dar gra-
cias por su lavor desenterisada a 
los medios de comunicación tanto 
prensa como medios de radio y TV 
y sobretodo al periodico Vivi Teneri-
fe, y su gran equipo de trabajo que 
siempre cuenta con nosotros y su 
presentación en el cine fajardo de 
Icod de Los Vinos 15 de enero a las 

20.00 horas con su nuevo disfras 
para el 2015.
Mil gracias y que viene el 2.015  con 
39 años sin dejar de acudir al Car-
naval... con mas fuerza que nunca 
salimos a dar caña para que tu te 
diviertas con nosotros. Feliz año 
nuevo 2015 Murga Ni Pa Tanto de 
Tenerife

La prossima edizione del Carnaval 
chicharrero, dedicata al futuro, vedrà 
la presenza di 115 gruppi, attivi tra i 
vari atti e concorsi previsti all’inter-
no della programmazione, a partire 
dal 21 gennaio 2015. I gruppi parte-
cipanti saranno i seguenti: 17 gruppi 
coreografici; 2 formazioni lirico-core-
ografiche; 10 formazioni musicali; 9 
gruppi della terza età; 10 di comparse; 

8 gruppi di “Canción de la Risa”, 25 
“murgas” di adulti, 21 di minori e 9 di 
“rondallas”.

115 AGRUPACIONES EN LA PRÓXI-
MA EDICIÓN DEL CARNAVAL

La próxima edición del Carnaval chi-
charrero, dedicado al Futuro, contará 
con la participación de 115 agrupa-
ciones, en los actos y concursos pre-

vistos dentro de su programación, a 
partir del 21 de enero de 2015. De 
esta manera, los grupos participantes 
serán los siguientes: 17 agrupaciones 
coreográficas, 2 formaciones lírico 
coreográficas, 10 agrupaciones musi-
cales, 9 colectivos de la tercera edad, 
10 comparsas, 8  grupos de la Can-
ción de la Risa, 26 murgas adultas, 21 
murgas infantiles, 9 rondallas. 

GRAZIE...

CAFÉ DEL MAR: APERTURA AD ADEJE 

VIVI TENERIFE SIEMPRE CON EL CARNAVAL

CARNEVALE DI SANTA CRUZ: 115 GRUPPI

AMARE - Maria Fasolo

SEMINARIO DE
OBEDIENCIA DEPORTIVA

Amare tutte le razze senza distinzione,
di colore e cultura,

dall’amore viene il bene,
dal male guerre, miseria e pestilenze.

Amare è rispettare la natura,
il verde dei prati, il sole, il mare,

la flora e la fauna,
il macro e il microcosmo.
AMARE tutto l’universo,

amare ogni creatura vivente.
Con la voglia d’amare tutto è facile,

l’anima è tranquilla,
si sorride di piú alla vita

e la bellezza traspare.

Amar todas las razas sin distincion
de colores y culturas.
Del amor vien el bien

dal mal guerra, miseria y pobreza,
el amor es respetar la naturaleza,

el verde de los prados,
el sol, el mar, la flores y la fauna.

Amar todo el universo,
cada criatura viva.

Con buena voluntad y amor todo es facil.
la alma está tranquila,
se alegra mas la vida,

y la beleza es trasparente.

Impartido por Juan Carlos Moreda (Coaching 
Dog). Días 14 y 15 de Marzo de 2015. Orga-
nizado por el Grupo de Trabajo TANGOWAY 
(TENERIFE). Información en el teléf. 654 052 
233. Seminario acreditado por la ANACP en 
resolución ACSEM-228/2014. 
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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

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

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
Per chi chiama da fuori dalla Spagna: +34 902.502.512
Si riceve su appuntamento, da richiedere telefonicamente.

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

TELEFONO A PAGAMENTO: (SOLO DALLA SPAGNA) 807505883
(Costo massimo per minuto € 1,21 se si chiama da un telefono fisso spagnolo e € 1,57 se si chiama
da un cellulare spagnolo, tasse incluse.) http://www.consbarcellona.esteri.it/Consolato_Barcellona

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

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

Los Rodeos - Tenerife Nord Tel. 922 635 635
Reina Sofia - Tenerife Sud Tel. 922 759 200

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

I MUSEI DI TENERIFEAUTOBUS

LINEE MARITTIME

NUMERI UTILI

AEROPORTI

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

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

Costa Adeje / info@sibasatellite.com

PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Installazione - vendita - noleggio - assistenza
antenne tv e paraboliche satellitari, sky,
decoder, telecomandi e accessori.

• Sconto di €10,00 sull’acquisto di un Decoder TV SAT
• Importazione diretta DECODER TV SAT

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

OFFERTA
PRIMA

MARCA!



Dopo il successo registrato durante il concerto-tributo in ono-
re di Mina, viene spontaneo e  doveroso ringraziare in questa 
sede chi si è adoperato con serietà e passione per la riuscita di 
questo fantastico evento. Anzitutto vogliamo ricordare “Teneri-
feconcerts”, che con gli ultimi due eventi organizzati, il concer-
to degli Earth Wind & Fire, lo scorso 4 novembre, e il Tributo 
alla nostra Mina, il 27 dicembre, ha dato ulteriore conferma di 
grande professionalità e capacità organizzativa, che non pote-
va che trasformarsi in ascolti da record. Seguono i ringrazia-
menti a ViviTenerife, RadioSì, Bravo Espectaculo, VideoTenerife, 
Allianz Seguro Miraverde, AMAE Accademia di Musica, Island 
Connection, Carla G, Ristoranti MARTINI, Gruppo FERRARI, 
Radio Megawelle, Radio Qfm, per aver creduto e sostenuto que-
sto eccezionale evento musicale. 
Non possiamo non menzionare i musicisti, che con passione, 
dedizione e coraggio, si sono avventurati in una sfida musica-
le diversa da quella del loro abituale repertorio, e qui  citiamo 
Carlos Canovas, Sam Pierce, Wim Maertens , Matteo Malava-
si, Marco Vavassori, Maria Alejandra Mereb e la cantante, “la 
voce”, Jenny Rospo, che ha interpretato egregiamente un diffici-
le repertorio, con singolare e personalissima energia. É stato un 
concerto di vera, grande musica, vissuta con grazia e stile, che 
ha saputo donarci emozioni forti e vere. La sfida non era certo 
facile, ma è stato reso onore, alla nostra grande Mina. Non si 
può non citare la presenza di un pubblico magico, eterogeneo ed 
internazionale, così attento ed entusiasta, che ha saputo coglie-
re la magia e restituirla in un momento di totale suggestione. E 
difatti, questi alcuni commenti raccolti a fine serata:
“Ci siamo divertiti, peccato che sia già finito, ci piacerebbe rive-
derlo, magari ancora qui nel sud di tenerife, nel nord, o perchè no, 
nelle altre isole. Un piacere riascoltare brani che sentivo da bam-
bino cantati da mia madre, congratulazioni a TenerifeConcerts, e 
avanti tutta”
“E’ stato veramente interessante, bello, si è presentata bene!! 
Bellissimo!!”
“Grande grande grande. Quello che ha trasmesso all’inizio, solo 
con la presentazione del progetto, quello che abbiamo visto è il 
risultato! Ci ho creduto perchè veramente ha saputo trasmettere, 
con le parole, lo sguardo, il sorriso, con tutto, tutto!! Complimenti 
troppo brava!! Complimenti a tutti!!
“Mi è piaciuto tantissimo, una voce stupenda, brava! Sapevo che 
canta in diversi posti, ma è la prima volta che la sento. Oggi ho 
visto che c’era questo tributo, e così ho deciso di venire: bellissi-
mo!! Sono proprio contenta!!
“Fantastica!! Conosco tutte le canzoni di Mina, è davvero una 
cantante eccellente, ottimi anche i musicisti!!”
“Che spettacolo, molto brava!! Sì, le canzoni centrali poi le ha fatte 
davvero con il cuore! Bello, mi è piaciuto molto!”
“Complimenti per la grande umiltà e devozione nell ‘interpretare 
una delle più grandi artiste italiane di sempre. Jenny Rospo, un 
interprete di “razza”,  con un cuore “grande grande”. Avanti così 
e complimenti a tutti i ragazzi della Band!”
“Preziosissima, bravissima, una voce stupenda. Non so perchè 
non si “fa famosa” da sola, con la voce che ha!! Brava !!!
“É stata una piacevole sorpresa sentirla cantare, e ho notato che 
ha un vero dono, che la rende ancora più bella!”
“Spettacolo!!! Brava!!!
“Una bellissima serata! Bellissima per tutti! Ci siamo divertite! É 
stata un fenomeno!”
“Bello!! Molto bello!! Una voce veramente impressionante!!
 L’intenzione che si cela dietro il progetto “Parole Parole Parole”, 
concerto che prevede altre tappe, è quella di voler riproporre, 
tramite questo “Tributo a Mina”, un insieme di ciò che rappre-
senta la nostra “Bella Italia”, le fondamenta della nostra cultu-
ra, di ciò che meglio ci rappresenta nel mondo: moda, musica, 
arte, gastronomia, industria. Un progetto unico e ambizioso, da 
riproporre a chi vorrà regalarsi un momento di pura Italianità .
Vi aspettiamo ai prossimi concerti, che si svolgeranno nel nord 
di Tenerife, e nelle altre isole. Grazie! Jenni Rospo e Tenerifecon-
certstenerife. Jenny Rospo desidera infine scusarsi con il pub-
blico del concerto per l’improvviso annullamento dell’esibizione 
degli abiti di Carla G, dovuto a ragioni estranee alla sua volontà. 
Un ultimo ringraziamento va a Virginia Davies e Andrea Tinucci, 
titolari del negozio Carla G. Si ringrazia per le foto Gerard  
Zenou  634 173 766

“PAROLE, PAROLE, PAROLE”
un grande successo grazie al contributo di tutti


