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CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA

CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA
Avda. BRUSELAS - primo piano

c/o  C.C.  FAÑABÈ PLAZA
(fronte Hotel Jacaranda) 

PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE 
Tel.:  0034 922 714 225

www.tenerife-dental.com

UNO STAFF MOTIVATO, DINAMICO, PREPARATO VI ASPETTA. SORRIDIAMO INSIEME!
PRIMA VISITA, DIAGNOSI E PREVENTIVO GRATUITO

____SPECIALISTI IN IMPLANTOLOGIA: 
  IMPIANTI GARANTITI A VITA, 
  INSERZIONE SENZA TAGLIO NELLA 
  GENGIVA, SENZA SANGUINAMENTO
  E SENZA PUNTI DI SUTURA!

ASSOCIAZIONE CULTURALE
VIVITENERIFE

C.C. Parque Santiago II
- Locale 27 -

Playa de Las Americas
Dal 1° di settembre
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PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB 
TURISMO TENERIFE, PER INFORMAZIONI E FOTO.

www.webtenerife.com
Canale d’informazione per i turisti.

Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni disponibili in 
spagnolo, inglese, tedesco e francese, dal Lunedi al  Venerdì 
(escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle ore 9 alle 17 ore.

Oficina de Turismo, vi aiuteranno a scoprire
tutto quello che Tenerife ha da offrirvi…

in 35 uffici d’informazioni turistiche, dislocati in tutta l’isola.

Tenerife Mobile:
applicazione per scaricare la guida sul tuo telefonino

http://www.webtenerife.com/Galeria-multimedia/Mobile/

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE
CIRCOSCRIZIONE: TENERIFE, HIERRO, LA GOMERA, LA PALMA

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

Non lo trovi?  Vuoi riceverlo per 
posta a Tenerife o in Italia?

Distribuzione presso: Insersionisti, Consolato 
Italiano e Biblioteca Comunale Generale, presso 
TEA a Santa Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni 
e Turismo, Centri Culturali, Aeroporti Sud e Nord, 
Mercatini e Hotels, attività frequentate dagli italiani.
L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale 
originario se tale difformità non ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa 
del periodico. L’inserzionista, conferma di essere il legittimo titolare di tutti i 
diritti sui documenti e sui testi pubblicitari presentati alla Testata e di poterne 
disporre liberamente. il cliente esonera la Testata da ogni costo (inclusi i costi 
per la difesa giuridica) o pretesa di terzi che possano essere sollevati contro la 
Testata stessa, incluse, senza limitazione alcuna, violazioni di diritti di proprietà 
industriale e/o intellettuale, diffamazione, violazione di diritti di riservatezza, 
pubblicità ingannevole o pratiche di vendita, derivanti dalla pubblicità e/o 
dal materiale del cliente a cui gli utilizzatori finali possano arrivare tramite 
l’inserzione. L’editore risponde per gli errori di stampa, difettosa riproduzione 
dei testi o illustrazione solo nel caso di errori gravi e di rilevante pregiudizio per 
il committente: questi, in tale ipotesi, potrà pretendere la ripetizione dell’avviso 
escluso ogni altro risarcimento

Contributo spese per la spedizione
in Italia € 30,00 (importo annuale)
Chiamaci  +34 618 865896 
       +39 392 4151706
Scrivici  vivitenerife@gmail.com

ECCO LA SEDE UFFICIALE
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVITENERIFE!

“ViviTenerife” è una Associazione 
apartitica costituita nell’interesse 
dei propri connazionali, che vivono 
sull’isola, come residenti o turisti.

Intende operare in ambito sociale, 
culturale, promozionale, creando 
un collegamento proprio con 
gli italiani presenti a Tenerife. 
Non solo: si offre come utile 
strumento di servizio e di 
riferimento, di proposta e di 
collegamento con le Istituzioni. 

“Vivi Tenerife” gode infatti di 
importanti relationships con 
associazioni, centri, club ed altre 
realtà che operano sul territorio. 
Ciò permette all’Associazione di 
svolgere attività di segretariato, 

fornire tutte le informazioni 
necessarie al disbrigo delle 
pratiche burocratiche e di 
promuove iniziative culturali 
attraverso dibattiti, convegni, 
corsi… “Vivi Tenerife” creerà una 
pagina, sia sul periodico cartaceo, 
sia sul sito www.vivitenerife.
com, contenente gli sponsor 
dell’associazione, una raccolta di 
indirizzi utili di locali, aziende e 
attività che riservano condizioni 
privilegiate ai soci.

L’associazione è aperta a chiunque 
desideri farne parte,  presentando 
una domanda di adesione e 
versando la 
quota annuale 
di 30 euro. 

Un’occasione per condividere le 
proprie idee, lavorando  insieme 
a un gruppo profondamente 
motivato, per raggiungere, uniti,  
importanti  obiettivi.

Un’associazione motivata, forte 
e ben organizzata, produce 
certamente un servizio migliore 
per tutti gli Italiani a Tenerife. 
Vivi, Tenerife!

Il Centro VT si trova presso: 
Parque Santiago II - Locale 27 - 
Playa de Las Americas -  fronte 
Ufficio Informazione Turismo sarà 
operativo dal  1 settembre, dalle 

17:00 alle 19:30, per il momento 
solo il mercoledì e il venerdì e in 
ogni caso, si consiglia di telefonare 
prima allo +34 618 865 896.

Qualsiasi comunicazione - 
evento o notizia - riguardante 
l’associazione “Vivi Tenerife” 
verrà pubblicata solo ed 
esclusivamente sul periodico 
cartaceo, sul sito internet, sulla 
newsletter o tra le pagine di 
Facebook e Twitter per mano 
della Presidente, Antonina 
Giacobbe.
Pertanto nessuna iniziativa o 
informazione al di fuori di questi 
mezzi potrà essere riconducibile 
all’Associazione.



Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com
Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

Cabildo de Tenerife
www.tenerife.es
attenzione al cittadino 00.901.501.901
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Le istituzioni dell’isola di Tenerife, 
non sono state inattive di fronte 
alla situazione economica, 
hanno unito le forze per attivare 

investimenti e risorse dall’estero, con 
l’obiettivo di creare ulteriori progressi 
per Tenerife. Stanno cercando di ridurre 
al minimo, per quanto sia possibile, gli 
effetti economici mondiali, sull’isola, che 
potrebbero portare a situazioni difficili. 
Come prima azione, una delegazione 
commerciale, composta da rappresentanti 

del Turismo di Tenerife, Governo delle 
Canarie, Autorità Portuale di Santa Cruz 
de Tenerife, Camera di Commercio e 
Capitaneria marittima, hanno presentato 
a Riga, capitale della Lettonia, il futuro 
programma che ha come obiettivo quello 
di promuovere Tenerife, come piattaforma 
tricontinentale. Dalle produttive riunioni 
tenute in Lettonia dalla rappresentazione 
tinerfegna, si evidenzia l’accordo con la 
compagnia aerea Air Baltic, che prevede 
di ampliare le connessioni con Tenerife 

e l’incontro con i tour operator Tez Tour 
e Nova Tours, le due agenzie di viaggi 
più importanti del paese, che hanno 
confermato la crescente domanda di voli 
verso l’isola.

Questa esposizione itinerante 
“Acquacoltura? Scoprila” in 
collaborazione con  Fundación 
Observatorio Español de 

Acuicultura, OESA, raccoglie la storia 
dell’acquacoltura, il processo produttivo 
usato per la riproduzione della specie, 
l’alimentazione e la nutrizione del pesce. 
Con questa esposizione si apprende in 
maggior misura questa attività, ponendoci 
delle domande, cosa mangiamo e da 
dove proviene. Questa Mostra contiene 

informazioni circa le principali specie 
che si riproducono nell’arcipelago delle 
Canarie, il sistema impiegato per la 
riproduzione e molte altre informazioni utili. 
L’esposizione comprende anche quattro 
acquari contenenti specie di pesci coltivati 
in Spagna. L’acquacoltura è una tecnica 
molto antica, il primo scritto ritrovato risale 
alla coltivazione della carpa nell’anno 475 
a.c. Per questo motivo, siamo d’avanti 
a un’attività che l’uomo ha sviluppato 
nel corso della storia. La  Mostra è stata 

sviluppata in 
col laborazione 
con del Ministerio 
de Agricultura, 
Alimentación e 
Medio Ambiente, 
Fondo de Regulación e Organización 
del Mercado del Productos dela Pesca e 
Cultivos Marinos (FROM). L’esposizione 
rimarrà nel Museo fino al 30 settembre e 
si potrà visitare dal martedì alla domenica, 
dalle ore 9 alle ore 19.

I l Cabildo presenta la prima stagione 
2012/2013 dell’Orchestra Sinfonica 
di Tenerife, sotto la direzione di 
Michal Nesterowicz, un progetto 

culturale del Cabildo Insulare di Tenerife, 
con 75 ani di storia. Il Maestro Michal 
Nesterowicz sarà il responsabile 
dell’intera stagione, sette settimane che 

comprenderanno i concerti di apertura 
e chiusura. Ci saranno tre sessioni di 
concerti didattici per i bambini delle 
scuole e famiglie. A  Santa Cruz de 
Tenerife, La Orotava e Arona  l’Orchestra 
sarà presente nel Festival Ópera de 
Tenerife e  Música delle Canarie, 
intervenendo anche in occasioni 

straordinarie, compreso il tradizionale 
Concerto di Natale 2012.  E’  possibile 
rinnovare o acquistare l’abbonamento 
attraverso il numero 922 568 611 dalle 10 
alle 15, dal lunedì al venerdì o presso la 
biglietteria dell’Auditorio. Il programma 
intero dei concerti è visibile sul sito 
vivitenerife.com

FIT -  La Factoría de la Innovación 
Turística de Tenerife, è stata 
formalmente costituita. Documento 
firmato dagli enti associati, il Cabildo 

attraverso il Turismo di Tenerife e il Parco 
Scientifico e Tecnologico di Tenerife, la 
Camera di Commercio,  Ashotel e Comune 
di Adeje. Questa fondazione è la prima nel 
suo settore in tutta Europa e nasce con 
un chiaro obiettivo, quello di diventare un 
riferimento internazionale nel settore. Il 
vice-presidente economico del Cabildo e 
consigliere Insulare del Turismo, Carlos 
Alonso, spiega che “pensiamo che questa 

fondazione, sia il centro per le alte prestazioni 
da cui partire, per fornire soluzioni creative 
alle sfide crescenti che si presenteranno al 
settore del turismo.” Il ministro ha aggiunto, 
“potranno usufruire dei servizi della FIT, non 
solo le imprese dell’isola, ma anche il resto 
della Spagna e dell’Europa e che il lavoro 
si estenda in un contesto internazionale nel 
quale, Tenerife, che è già una meta turistica 
di primo piano, sia anche riconosciuta 
come all’avanguardia dell’innovazione per 
il turismo. “ Da parte sua, il presidente 
dell’ Ashotel, Jorge Marichal, sottolinea 
che il ruolo della FIR “sarà determinante 

per migliorare la competitività di imprese e 
aziende turistiche dell’isola, consentendo 
di avvicinarsi ad esse con l’innovazione 
relative alle tecnologie, processi, marketing, 
ecc., in modo che gli alberghi possano 
essere incorporati da queste innovazioni, 
ai loro modelli di business. Grazie alla FIR 
gli alberghi potranno essere all’avanguardia 
parte fondamentale per il raggiungimento 
dell’eccellenza. “ La Factoría de la 
Innovación Turística de Tenerife sarà 
situata presso il Centro per lo Sviluppo 
Turistico in Costa Adeje (CDTCA) dopo il 
completamento dei lavori che adatteranno 

le  sue strutture per ospitarla. La FIT 
conterrà anche un Demo Lab, lo spazio per 
visualizzare i prodotti innovativi orientati al 
settore, come quelli relativi all’efficienza 
energetica che comporterà  un impiego 
verso i nuovi materiali.

CONTRO GLI EFFETTI ECONOMICI NEL MONDO

MUSEO DELLA SCIENZA: MOSTRA SULL’ACQUACOLTURA

I^ STAGIONE DELL’OST DIRETTA DA MICHAL NESTEROWICZ

FIT -  LA FACTORÍA DE LA INNOVACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE

ILe imprese che partecipano al 
collettivo di Tenerife Moda del 
Cabildo de Tenerife, si consolidano 
nel mercato internazionale. Efraín 

Medina consigliere insulare Desarrollo 
Económico, Comerio y Empleo, rileva 
l’importanza del settore tessile dell’Isola 
e in particolare delle cira 40 imprese 
che partecipano al progetto Tenerife 
Moda e che stanno generando un’attività 
economica in crescita, rispetto all’anno 
scorso. Nell’immagine il consigliere 
Medina in visita presso la fabbrica Pi 
3.14, da dove ha incominciato le visite 
delle attività, presenti nell’isola. 

LE IMPRESE “TENERIFE MODA” 
SI CONSOLIDANO NEL 

MERCATO INTERNAZIONALE
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il primatista mondiale William Trubridge, 
è il nuovo ambasciatore internazionale 
degli sport acquatici e subacquei di 
Adeje. Costa Adeje si candida per 

ospitare nel 2013 il Campionato del Mondo 
di Apnea, nelle tre modalità di nuoto in 
piscina, statica, dinamica, dinamica con 
pinne, che si terrà a settembre 2013. Il 
sindaco dichiara, che il Municipio ha una 
delle magnifiche risorse naturali oltre a 
uno dei migliori impianti del mondo per 
celebrare con successo il campionato 
presso il Tenerife Top Training de La Caleta. 
Hanno presentato questa candidatura 
oltre a William Trubridge, i consiglieri del 
Turismo e dello Sport di Adeje, Rafael 
Alonso e Adolfo Dolado,  e il direttore del 
T3, Ferdinand Lammertsma. Costa Adeje, 
dovrà competere contro diversi siti, di 

tutto il mondo per la designazione, come 
sede per questo prestigioso campionato 
mondiale, organizzato da AIDA International 
(Associazione internazionale per lo sviluppo 
della Apnea). Tenerife ha due grandi 
ambasciatori, come Umberto Pelizzari e 
William Trubridge, contatti necessari per 
rendere realizzabile e ospitare, questo 
campionato, avendo a disposizione ottimi 
servizi in Training Top Tenerife e i migliori 
hotel della Spagna e d’Europa, oltre a 
un clima invidiabile. La nomina sarà resa 
pubblica tra un paio di mesi.  William 
Trubridge, considerato come il migliore 
subacqueo di immersione libera e apneista 
del mondo, dal 2003 a oggi ha raccolto 
tredici record mondiali e ha migliorato la 
quota di discesa da 80 a100 metri nella 
disciplina di peso costante, senza pinne 

nell’Agujero azul de Dean en Long Island 
en las Bahamas (gennaio 2011), William 
sottolinea, le ottime condizioni per la 
pratica dell’apnea, in questo territorio. In 
questo ultimo anno, sta realizzando una 
preparazione nella piscina olimpica  Tenerife 
Top Training  e nel mese di agosto affronterà 
una nuova sfida, una discesa di 125 metri, 
solo con il contribuito delle pinne. Questo 
tentativo è stato fatto prima di Natale alle 
Bahamas, dove vive e dove ha avuto, tutte 
le infrastrutture necessarie per realizzarlo 
con successo.

Grande promozione delle Isole 
Canarie a Mosca attraverso uno 
dei più importanti tornei di Beach 
Volley che si è svolto a Mosca. 

La campagna pubblicitaria delle isole 
Canarie a Mosca è stato suddivisa in tre fasi  
fondamentali: promozione attiva attraverso 
il contatto diretto con i mezzi pubblici, 
trasmissioni televisive sugli eventi e pubbliche 
relazioni con agenzie di viaggio Natalie Tours,  

VAM Tour, TUI, o Vand International e molte 
altre. La Continental Cup Women è molto 
vicina alle isole Canarie, perché l’anno scorso 
si è tenuta a Tenerife la fase finale delle Isole 
Canarie Continental Cup, considerata dagli 
esperti e dai media, il migliore dei tornei 
detenuti nei cinque continenti. Nella foto le 
nostre atlete italiane che hanno partecipato 
al grande evento, Greta Cicolari, Marta 
Menegatti, Daniela Gioria e Giulia Momoli.

il Cabildo ha  presentato  il Tenerife Bluetrail 
2012, che si disputerà il 20 ottobre. 
La gara di montagna, che attraverso i 
paesaggi naturali dell’isola di Tenerife, 

si svolgerà in quattro modalità, è  l’unica al 
mondo, che arriverà dal mare. Nell’edizione 
dell’anno scorso hanno partecipato più 
di 600 corridori, si ripete perciò questa 
competizione stabilendo così una data, nelle 
prove di calendario, delle gare ad alto livello 
per le strade di montagna, che si celebrano 

nelle isole Canarie. Tenerife Bluetrail è una 
delle poche gare di montagna della Spagna 
e dell’Europa che supera quota 2.500 metri 
nella sua modalità Ultratrail e Trail. Attraverso 
la pagina web ww.tenerifebluetrail.com si 
può già scaricare, il modulo per l’iscrizione e 
tutte le novità relative alla prova. La Tenerife 
Bluetrail 2012 è stata organizzata dall’area 
Turismo, Medio Ambiente e Sport del Cabildo 
Insular de Tenerife, con la collaborazione area 
Strade e Paesaggi, direzione Insulare della 

Sicurezza e Emergenza della Corporazione 
Insulare e con l’appoggio di diverse imprese. 

Tenerife ospiterà le ultime due 
prove del Campionato di Spagna 
della Montagna di automobilismo. 
Le prove al Tamaimo e Arona – La 

Escalona si disputeranno rispettivamente 
11 e 18 novembre. Isole Canarie, Cabildo di 
Tenerife, attraverso il dipartimento allo sport 
e turismo di Tenerife, collaboreranno con 
la Federazione Insulare di Automobilismo 
per le prove al Tamaimo e Arona – La 
Escalona. La competizione in Santiago 
del Teide sarà organizzata da Barlia 
Motorsport e si disputerà l’11 novembre, 
mentre Zapatera Sport, sarà l’incaricata di 
organizzare quella di Arona-La Escalona 
il 18 novembre. La presentazione delle 
prove è stata presentata dal Presidente del 
Cabildo, Ricardo Melchior, il Ministro dello 
sport Cristo Perez, il sindaco di Santiago 
del Teide Juan Gorrin, l’assessore allo 
sport di Arona  Monica Sierra e i presidenti 
della Federazione Insulare e Canaria 
Automobilismo, rispettivamente Benito 
Rodriguez e Carlos Gaztañaga. La prova 
è costituita da due giorni di competizione, 
suddivise per ogni competizione in due 
fasi, quindi sarà molto probabile che il 
titolo di campione di Spagna sarà deciso 
a Tenerife. Tamaimo, per le sue speciali 
caratteristiche lungo il suo percorso di 
oltre 5 chilometri e la sua pendenza media 
dell’8%, lo rendono un leggendario test 
tra piloti e appassionati. Da parte sua 
Arona-La Escalona celebrerà quest’anno 
la sua decima edizione ed una delle più 
interessanti attrattive dell’arcipelago delle 
Canarie, con i suoi 4,4 chilometri e una 
pendenza che supera il 5%.

AUTOMOBILISMO 
CAMPIONATO DI SPAGNA

A TENERIFE

COSTA ADEJE CANDITATA PER IL CAMPIONATO MONDIALE APNEA 2013

GRANDE PROMOZIONE DELLE ISOLE CANARIE A MOSCA

TENERIFE - BLUETRAIL

LA GONDOLA DI VENEZIA - OSTERIA TIPICA VENEZIANA

La “Gondola di Venezia”, Osteria 
tipica veneziana, ha aperto a Los 
Cristianos - zona San Telmo in 
Avenida de la Habana, fronte 

strada.  Lo chef Maurizio, Il Mauri per gli 
amici, gestisce da trent’anni un’osteria a 
Venezia e ora ha deciso di aprire una “filiale” 
qui a Tenerife Sur, con lui c’è Michele, Made 
per gli amici, giovane e mascalzone chef 
veneziano. L’Osteria La Gondola propone 
ricette tipiche veneziane realizzate con 

prodotti freschi di giornata, alcuni dei  suoi 
piatti forti sono, i risotti, le sarde in “saor” 
e il baccalà mantecato con polenta. Potete 
anche, bere il vero SPRITZ veneziano, servito 
con i “cicchetti” (tapas), mangiare gustosi 
spaghetti al nero di seppia, una frittura mista, 
oppure un piatto di fegato alla veneziana con 
polenta.  Ma mi raccomando, non mettete 
mai il limone sulla frittura che vi servono, 
perché come dice “il MAURI”, è già buona e 
fresca così!  Sedetevi a tavola e fate uscire lo 

chef dalla sua “tana”, non morde, ma vi saprà 
consigliare sul piatto del giorno o deliziarvi 
nello specifico, con una portata richiesta 
da voi.  Un consiglio, non dimenticate di 
mangiare il “Tiramisù” della casa o il Vin 
Dolce con i biscottini. L’Osteria La Gondola 
di Venezia, vuole essere un riferimento 
per i residenti, per i turisti italiani e per gli 
stranieri, ma soprattutto, un riferimento per 
tutte quelle persone che vogliono mangiare 
bene… senza essere spennati.

Ristorante Osteria Cicchetteria Veneziana

La Gondola
Avenida de La Habana, 9 - C.C. San Telmo - LOS CRISTIANOS

Tel. +34.922.793372 - Cell. +34.665.039.321
lagondola.tf@gmail.com
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TIGER WOODS: In un precedente 
articolo avevo auspicato un non 
lontano ritorno di Tiger Woods a 
patto che i media lo lasciassero 

in pace. Avevo pronosticato che avrebbe 
raggiunto e magari superato. Jack Nicklaus 
. Infatti Tiger Woods ha ottenuto il terzo 
successo stagionale con un punteggio di 
276 colpi (72,68,67,69, -8) nell’AT&t National 
a Bethesda nel Maryland. Al secondo posto, 
dopo  un serrato duello finale, si è piazzato 
Bo Van Pelt con un punteggio di (278-
67,73,67,71,-6). E’ stata la 74sima vittoria 
in carriera che gli ha permesso di rimanere 
da solo al secondo posto nella classifica 
dei plurivincitori. L’attuale classifica vede 
sempre al primo posto Sam Snead con 
82 vittorie, al secondo posto Tiger Woods 
con 74 vittorie ed al terzo Jack Nicklaus 
con 73 vittorie. Mancano otto tornei per 

raggiungere Sam, personalmente ritengo 
che Tiger lo raggiungerà molto prima di ogni 
rosea previsione. Media e gufi permettendo. 
HOLE IN ONE : Dal 1° gennaio 2012 
sono entrate in vigore le nuove Regole 
per lo stato del Dilettante. La modifica più 
significativa è quella relativa alla regola 
3_2b – Premi per una buca in un colpo. 
Nell’articolo  dei primi dell’anno avevo 
definito tale regola “un vero cambiamento 
epocale”. Mi impegnai a procedere in tal 
senso. http://www.vivitenerife.com/golf/
cambiamento-regole-golf-2012-2015. In 
data 24 giugno 2012 tramite la OSI  è stata 
messa in palio una AUDI  A1, alla buca 3 di 
metri 156 del Golf Club Conegliano, a tutti 
coloro che avessero imbucato con un “hole 
in one”. La vettura non è stata vinta ma un 
giocatore si è avvicinato molto. Vi invitiamo 
a partecipare alle sotto indicate gare,dove 

verranno messe in palio altrettante AUDI  
A1: 09/09 Golf Club Cansiglio
New Federation Cup 3a Tappa - Stb 3 cat. - 
OSI Hole in One buca 1
22/09 Golf Club Conegliano
New Federation Cup 4a Tappa - 9 buche 
stb + 18 putting - OSI Hole in One buca 3
14/10 Golf Club Jesolo
New Federation Cup 5a Tappa - Stb 3 cat. - 
OSI Hole in One buca 15
27/10 Golf Club Conegliano
New Federation Cup 6a Tappa - 9 buche 
stb + 18 putting - OSI Hole in One buca 3
17-11 Golf Club Conegliano
New Federation Cup 7a Tappa - 9 buche 
stb + 18 putting - OSI Hole in One buca 3
01/12 Golf Club Conegliano
New Federation Cup Finale - 9 buche stb + 
18 putting - OSI Hole in One buca 3
Buon golf a tutti. Ezio Paschini

Ho avuto modo di leggere 
l’editoriale del Direttore di GOLF 
TODAY, Maria Pia Gennaro, 
cercasi golf di una volta......e 

anche golfisti di un tempo. I giocatori 
corretti e da prendere come esempio sono 
moltissimi, ma le infiltrazioni nocive ci 
sono e si sentono. Troppo e purtroppo.Nel 
concordare quanto ha scritto, riporto una 
parte del suo articolo dove parla di quando 
lei giocava a golf:” Non dimenticherò mai un 
episodio che spiega bene lo spirito di tanti 
anni fa. Giocavo la mia partitella a Varese. 
Tutti giocatori bassi di handicap ma dal gioco 
altalenante se in giornata negativa. Alla 5 
uno di noi , a causa di un push, finisce sotto 
il farway sulla destra dove “uomo bianco 
non aveva mai messo piede”. Arriviamo in 

pista e chiediamo se avesse trovato la palla. 
Dagli inferi ci arriva la sua risposta positiva 
e noi, che non lo vedevamo, continuiamo a 
giocare arrivando in green. Dopo un paio 
di minuti dalle piante, emerge il nostro 
compagno. In palio c’era una ricca merenda, 
quindi chiediamo:” Quanti ne hai, tre?”; 
prontamente arriva la risposta:”Nove: drive, 
ho fatto out col secondo colpo,flappa,out 
col quinto, poi sono andato nel vallone, 
ariflappa e finalmente sono qui”. Un fatto 
che parla da solo. E non erano tutte rose 
e fiori: chi faceva il furbo avrebbe avuto di 
che pentirsi. Ai “ladri” venivano comminate 
squalifiche pesantissime, accettate con 
le orecchie basse e senza ricorrere ad 
avvocatoni, giudici, genitori compiacenti 
che pagano pesanti parcelle per vestire 

d’angelo il loro piccino indisciplinato, o 
adulti che continuano imperterriti a giocare 
con la supponenza di chi ha arrogato scuse 
improponibili, suggerite dai loro legulei, 
paragonabili a quelli della nostra patetica 
politica italiana:”non so...”, “non ho visto...” 
o “non c’ero e, se c’ero, dormivo...”, “ non 
avevo gli occhiali....”. Ovviamente non 
si deve fare di ogni  erba un fascio, ma 
girando molti circoli questo editoriale me 
l’hanno proprio tirato fuori con i denti. Caro 
Direttore, mi permetta di aggiungere che i 
soliti noti hanno difficoltà a contare fino a 
10, le regole sono spesso un optional, le 
partenze a tre o quattro amici lascia molto 
a desiderare, e..... mi fermo qui. Forse le 
danno uno spunto per un nuovo articolo. 
Ezio Paschini

L’ultima prova del calendario 
nazionale si disputerà il 25 Agosto 
presso il campo di calcio di 
Tegueste. Prova organizzata da 

Cabildo di Tenerife attraverso l’area Sport 
e Turismo de Tenerife in collaborazione 
Moto Bike Sport Club e Federación Insular 
de Motociclismo de Tenerife. Si potranno 
ammirare  i migliori piloti nazionali, Edgar 
Torronteras, José “El Loco” Miralles, 
Dylan Trull, Maikel Melero, Pedro Moreno, 

Abraham Parra e Remi Bizouard. Lo 
spettacolo si concluderà con uno show 
di mini moto. Il Freestyle Motocross, 
conosciuto come FMX, è una variante 
del motocross, dove i piloti cercano di 
sbalordire la giuria e gli spettatori. Lo 
scenario più comune, per la celebrazione 
di un Freestyle sono spazi all’aria aperta, 
i piloti hanno bisogno di un spazio lungo 
70 metri, senza nessun ostacolo, dove 
si possa collocare una rampa speciale 

per poter effettuare il salto e una base 
di arrivo a forma di piramide di terra o 
metallica, perché il pilota possa atterrare 
con comodità.

HIl locale per le tue serate 
“BANANA GARDEN” dove 

bevi, mangi, senti della buona 

musica e balli. Cucina messicana 
e internazionale dalle ore 13 alle 
24. Tutte le notti musica dal vivo in 

compagnia di Carmelo o Trici. Gran 
FLAMENCO SHOW  tutti i mercoledì 
e le domeniche. Parcheggio gratuito 

per 4 ore presso Hotel Park Beach 
dalle 20:30 alle 04:00.

www.bananagardenrest.com

CONTINUIAMO A PARLARE DE “IL MONDO DEL GOLF...e non solo”

CERCASI… GOLF DI UNA VOLTA

CAMPIONATO FREESTYLE DI MOTOCROSS 25/08 - IN TEGUESTE

“BANANA GARDEN” 

Golf Las Americas, è la sede 
ufficiale del  Tenerife Open di 
Spagna Femminile 2012.  La 
competizione si svolgerà dal 20 

al 23 settembre con la partecipazione delle 
migliori giocatrici del momento. Questo 
torneo con promotore all’evento la Real 
Federación Española de Golf e con Turismo 
de Tenerife principale patrocinatore, 
vuole mantenere i suoi standard di alto 
livello e qualità, grazie agli accordi presi 
da entrambe le entità. La scelta di Golf 
Las Americas, si motiva per un campo di 
riconosciuto prestigio, progettato da John 
Jacobs, è stato più volte premiato come 
miglior installazione e organizzazione di 
tornei in Spagna, confermandone sempre 
l’impegno, questo riconferma e valorizza 
ulteriormente le caratteristiche di qualità 
dell’isola di Tenerife, come una delle 
mete turistiche più importanti d’Europa.  
Il Tenerife Open di Spagna è gestito da 
Deporte & Business, una società con una 
ampia esperienza nell’organizzazione di 
tornei professionali. 

Procede il sesto circuito di Golf 
che collega le isole di Tenerife e 
La Gomera, appuntamento che si 
sviluppa nella stagione estiva, a 

partire da giugno con cinque prove in vari 
campi di Tenerife, più una prova in Tecina 
Golf di La Gomera e con la patecipazione 
di oltre 150 golfisti. Il VI Circuito Tenerife – 
La Gomera terminerà il 1settembre presso 
il campo Golf di Las Americas,

GOLF -  TENERIFE OPEN DI 
SPAGNA FEMMINILE 2012

VI° CIRCUITO TENERIFE
LA GOMERA - 2012

RITAGLIAMI!

Ti offro una Sangria per 4 persone

a pranzo o a cena!
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ZONA ADEJE:
• 5 domingo  Avda.de los Pueblos,14-Costa Adeje-junto al USP Hospital C. Adeje • 12 domingo C/ Agustín Millares, 10 -Armeñime • 15 
miércoles C/ Eugenio Dguez. Urb. Las Flores-Costa de Adeje(frente Pueblo Canario) • 19 domingo Tinerfe el Grande, 9 -Adeje-próximo 
al Edf. De Correos de Adeje • 26 domingo C.C. Fañabé Plaza-Costa de Adeje-Playa Fañabé (frente al Jacaranda) / Centro Commerciale 
Plaza del Duque aperta con orario continuato dalle ore 9:00 alle 22:00, dal lunedì alla domenica. • TURNO DI GUARDIA - Sabato 4 
Agosto /  Giovedì 16 Agosto /  Martedì 28 Agosto

ZONA  ARONA
• 5 domingo Carretera General, 54. La Camella • 12domingo Carretera General Buzanada-Aldea Blanca, 24 (Buzanada) • 15 miércoles 
C/ General Franco, 38 Los Cristianos • 19 domingo C/La Gomera, 31 El Fraile • 26 domingo C.C. Américas, Avda. Las Américas S/N. 
Los Cristianos 

GUIA DE ISORA
• 5 domingo Carretera General Alcalá, 35 Alcalá • 12 domingo Avda. Reina Sofía S/N Playa San Juan • 15 miércoles Carretera General 
Alcalá, 35 Alcalá • 19 domingo Caretera General, 16 Guía de Isora • 26 domingo C/ Arriba, 36 Guía de Isora

AGOSTO - FARMACIE DI TURNO ZONA ADEJE-ARONA-GUIA DE ISORA
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• Cuciniamo piatti  con prodotti naturali tipici 
italiani, dalla pasta frasca, ravioli, pesto alla 
genovese, ai piatti di pesce, carne alla 
griglia e su ordinazione maialino al forno. 

• Buona selezione di vini internazionali. 

• Ottime pizze.

DALLA TRADIZIONE ITALIANA RISTORANTE/PIZZERIA DOMU MIA 

ORARI:
15.00 / 23.00
Chiusi il Lunedì

PUERTO DE SANTIAGO
Calle Quinto Centenario (Di fronte alla posta/correo)

Centro Commerciale Vigilia Park  - TEL. + 34 922 86 687 37

dalla ventennale esperienza 
sull’isola di Tenerife nel settore 
ristorazione:

MB GAUDI’
Ristorante - Pizzeria
Caffetteria - Area bimbi
Piatti semplici e naturali
con verdure biologiche
Dolci della casa 

Avda del Madroñal, 18 / Costa Adeje 
(vicinanze scuola tedesca Costa Adeje)

Tel.: 922 702 061

i ntervista rilasciata al nostro periodico 
ViviTenerife dal direttore e produttore 
Eric Viana, che ha voluto con 
questo tributo fare un omaggio alla 

musica, parte della storia della musica, 
impossibile proporre tutta la musica, 
la musica non ha un inizio, non ha una 
fine. La musica è la mia vita ci dice Eric, 
questo mi ha portato a ideare questo 
spettacolo, perché la musica ha un 
linguaggio universale… Uno spettacolo 
nuovo, chiamato “History - il Musical” è 
stato inaugurato presso il Centro Magma 
in Costa Adeje in via permanente per un 
anno. Il Centro Magma in Costa Adeje 
è l’imponente ultra-moderno edificio in 
pietra vicino alla stazione degli autobus 
di Playa de las Américas (a soli due 
minuti per chi utilizza i mezzi pubblici 
e un ampio parcheggio gratuito per chi 
ci arriva in auto). Già a Tenerife,  Viana 
Shows ha dimostrato uno straordinario 
tutto esaurito, all’inizio di quest’anno 
quando sono state organizzate tre 
rappresentazioni speciali. Ora, ‘History’ 
è tornato, più grande e più intenso di 
prima, con nuove rappresentazioni, 
artisti e uno scenografico coinvolgimento 
di luci e suoni! Questa è la prima volta 
nella storia del Centro Magma, che uno 
spettacolo rimane in forma permanente 
e  Viana Shows ha lavorato parecchio 
perché tutto questo potesse accadere. 
Andrà in scena ogni Martedì e Giovedi 
presso il Centro Magma per il piacere 
di tutti e per tutte l’età, turisti e gente 
del luogo. Lo spettacolo dura due ore e 
mezzo. Potremo apprezzare la musica 
che copre centinaia di anni, a partire 
dal XVI secolo con i grandi nomi quali 
Mozart, Beethoven e molti altri classici. 
Il viaggio ci porterà attraverso i decenni, 
tra cui l’inizio del XX secolo con Cole 
Porter, Chopin, Glen Miller, l’era rock 
e pop del 1960 Motown, fino ai giorni 
nostri. Si sente la splendida musica 
dei Beatles, Michael Jackson, Frank 
Sinatra, Pink Floyd, Gloria Gaynor, Abba 
e anche Adele, oltre a molti altri artisti 
che hanno fatto la storia della musica. 
Il Signor Viana, ideatore e promotore di 
questo splendido bagno di musica, ci 
commenta che è stata una scelta difficile 
ma la resa finale è davvero spettacolare. 
Lo spettacolo è composto da26 artisti 
provenienti da 16 paesi, insieme a 
sfondi video mozzafiato su cinque 
schermi, uno spettacolare laser show, 
acrobati, ballerini e tante sorprese. 
Lo stile di questo spettacolo per tutti 

e comprensibile da tutti, come lo è la 
musica, in un ambiente accogliente, 
bevendo qualcosa con gli amici e quindi 
innovativo che ha permesso anche 
a Viana di cambiare materialmente 
l’atmosfera all’interno dell’edificio, 
con sedie intorno ai tavoli individuali, 
stile cabaret, dove vengono servite 
fresche bevande. Sara Goi - Cambi 
nel programma di mercoledì 15 e 
mercoledì 23 agosto serate speciali 
dedicate al pubblico italiano. 

HISTORY - IL MUSICAL DELL’ANNO AL MAGMA DI ADEJE

La Bandiera Blu concessa a 
Guía de Isora è una prova 
della qualità eccellente di 
questa spiaggia per la zona 

e la sua acqua. Per ottenere questo 
segno rappresentativo, il municipio ha 
presentato l’offerta dei suoi servizi di 
prim’ordine nell’installazione, sicurezza 
e mantenimento. La Bandiera Blu, 
viene concessa dalla FEE, organismo 
internazionale, che ogni anno ispeziona 
le spiagge e elabora una lista con quelle 
che ne hanno i requisiti. Playa San Juan, 
ha risposto ai requisiti richiesti con un 
servizio permanente di salvataggio e 
soccorso, qualità dell’acqua, la totale 
accessibilità, segnalazione informativa, 
attività e informazione ambientale e altri 
servizi.

i l nuovo Centro Sociale di Puerto 
Santiago, è ubicato vicino alla 
ludoteca La Cometa, questa nuova 
struttura aumenta la disponibilità 

come punto di ritrovo per gli abitanti ed 
è in grado di offrire diverse attività, come 
formazione, tempo libero, culturale ed 
altre iniziative. Questo centro sociale è 
formato da 351 metri quadrati suddivisi 
su due piani, con due aule nella parte 
superiore e una sala polivalente al piano 
terra che fornirà l’area di uno spazio 
multifunzionale, in grado di svolgere le 
attività sopra menzionate.

GUÍA DE ISORA - SAN JUAN 
BANDIERA BLU

PUERTO SANTIAGO
NUOVO CENTRO SOCIALE
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Con il presente articolo 
cercheremo di chiarire, nel 
dettaglio, gli aspetti essenziali 
derivanti dalla nuova riforma 

approvata dal Governo spagnolo 
per contrastare la crisi economica 
e contenere i costi pubblici, ed in 
particolare, quelli che hanno modificato 
i requisiti della residenza per i cittadini 
comunitari. In primo luogo occorre 
precisare che con il Real Decreto-
legge 16/2012, del 20 aprile, il Governo 
ha proceduto a riformare l’assistenza 
sanitaria in Spagna con il fine di migliorare 
e garantire la qualità delle prestazioni 
sanitarie. Tale riforma ha indirettamente 
modificato i requisiti previsti dall’art.7 
del RD 240/2007 che regola la libera 
circolazione e la residenza in Spagna dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea o degli altri Stati che fanno 
parte dell’accordo sopra lo Spazio 
economico europeo. Infatti, quando è 
stato adottato il Real decreto 240/2007, 
che recepiva la Direttiva comunitaria 
2004/38/CE, emanata per regolare 
la residenza in Spagna dei cittadini 
comunitari e dei familiari, non sono 
state regolate le disposizioni relative 
all’assistenza sanitaria. Per tale motivo 
il Governo, con il fine di compensare il 
vuoto legislativo causato dall’incompleta 
recezione della Direttiva comunitaria, ha 
adottato il 9 giugno 2012, l’ORDINE 
ministeriale PRE/1490/2012, entrato 
in vigore il giorno 11 luglio 2012, per 
regolare i requisiti legali che devono 
sussistere per i cittadini comunitari 
interessati a ottenere la residenza 
per un periodo superiore ai tre 
mesi. E’ necessario ricordare ai lettori 
che le nuove disposizioni normative 
regolano esclusivamente l’ipotesi 
della residenza (da tutti chiamato 
foglio verde) non alterando i requisiti 
previsti dalla legge in caso di richiesta 
del NIE (numero de identificacion de 
los extranjeros o definito). La nuova 
disposizione legislativa si applicherà, 
con effetto retroattivo, a tutte le richieste 
presentate a far data dal 24 aprile 2012. 
I nuovi requisiti hanno una valenza 
prevalentemente economica e sono 

richiesti unitamente a quelli già esistenti 
e conosciuti da tutti coloro i quali sono 
in possesso del certificato. I cittadini 
comunitari di uno Stato membro 
dell’Unione Europea dovranno, quindi, 
presentare personalmente presso la 
Comisiaria de Policia competente, 
la richiesta di iscrizione al Registro 
centrale degli stranieri, unitamente al 
passaporto o carta di identità, in vigore, 
il modello 790 liquidato, un certiifcato 
di assunzione o una dichiarazione 
da parte del datore di lavoro in caso 
di lavoratori dipendenti e il modello 
037 (iscrizione la Censo delle Attività 
economiche, alta alla SS, certificato 
emesso dal Registro Mercantil se si 
tratta di persona giuridica) in caso di 
lavoratori autonomi. 
Nel caso di cittadini comunitari che non 
abbiano lavoro in Spagna, per ottenere 
il certificato (foglio verde) e godere 
dei diritti sanitari, gli stessi dovranno 
apportare una documentazione 
sostitutiva che certifichi la sussista dei 
seguenti requisiti:
Assicurazione sanitaria, pubblica o 
privata, spagnola o di un altro Paese 
che possa garantire l’assistenza 
sanitaria nel territorio spagnolo durante 
il periodo della residenza. Nel caso dei 
pensionati, occorre essere muniti di un 
certificato che attesti che godono del 
diritto all’assistenza a carico dello Stato 
dal quale ricevono la pensione.
Disponibilità finanziaria sufficiente. 
Si dovrà dimostrare di essere in 
possesso di disponibilità economica o 
finanziaria. Nel caso di familiari a carico 
si dovrà, altresì, garantire che siano in 
possesso di risorse sufficienti per tutto 
il nucleo familiare durante il periodo 
di residenza. Per dimostrare che tali 
possibilità economiche sono sufficienti 
si può presentare come elemento di 
prova un estratto di conto corrente 
in cui appaiono entrate periodiche 
provenienti anche da un Paese estero, 
un reddito di lavoro, un reddito da 
capitale, un titolo di proprietà e atri 
elementi probatori.
Inoltre, il governo spagnolo ha equiparato 
determinati cittadini comunitari a coloro 

i quali siano iscritti nel Registro centrale 
degli stranieri riconoscendogli il diritto 
all’assistenza sanitaria pubblica. 
Coloro che si trovino in una 
situazione di “disoccupazione” (paro), 
regolarmente certificata, dopo aver 
lavorato come impiegati più di un anno 
e sempre che siano iscritti nel registro 
dei disoccupati.
Coloro che si trovino in una 
situazione di “disoccupazione” (paro), 
regolarmente certificata, dopo aver 
lavorato come impiegati per meno di 
un anno e sempre che siano iscritti nel 
registro dei disoccupati. In tal ipotesi 
potrà essere equiparato a un lavoratore 
e godere delle prestazioni sanitarie solo 
durante sei (6) mesi.
Coloro che assistano a un corso di 
formazione professionale. In tal caso 
devono sussistere delle condizioni legali 
specifiche.
Oggi, quindi, con la riforma voluta dal 
Governo, le persone che si trovano 
in una situazione irregolare (che non 

sono, quindi, iscritti al Registro centrale 
degli stranieri) solo avranno diritto 
all’assistenza sanitaria di urgenza, 
per gravi malattie, per incidenti e sarà 
garantita all’assistenza alle donne in 
stato di gravidanza, durante il parto e 
post parto.
Al contrario gli stranieri che hanno 
ottemperato alle nuove e vigenti 
diposizioni, potranno godere 
dell’assistenza sanitaria pubblica alla 
stregua di un cittadino spagnolo.
Inoltre, si comunica che coloro i quali 
siano in possesso della carta sanitaria 
spagnola e non godano dei diritti sanitari 
in virtù delle nuove disposizioni di legge, 
potranno usufruire tale servizio fino al 
31 agosto 2012. Avv. Michele Paolo 
Cicconi

AVVISO
Lo Studio legale e tributario chiuderà 

dal giorno 7 al 31 agosto.
Si riceverà solo su appuntamento.
Chiamare allo 0034  663.16.40.13

I NUOVI REQUISITI LEGALI PER L’ ISCRIZIONE NEL REGISTRO CENTRALE DEGLI STRANIERI

info@cicconieasociados.com - www.cicconieasociados.com

Con il presente articolo sarà riassunto, il 
cambiamento rilevante avuto a seguito 
delle misure tributarie e amministrative, 
adottate dall’attuale Governo. Tale 
disposizione normativa riguarda la 
posizione dei non residenti fiscali 
in Spagna. MISURE RIGUARDANTI 
LE DICHIARAZIONE PER I BENI E 
DIRITTI NO DICHIARATI: ISIRPF, E 
IRNR (IMPOSTE DEI REDDITI DEI NON 
RESIDENTI). I contribuenti che hanno 
presentato la dichiarazione dei redditi 
senza indicare (e quindi dichiarare) 
tutti i beni o diritti dell’esercizio fiscale, 
potranno ottenere un’esenzione 
di responsabilità per la mancata 
indicazione (e quindi una ridotta 
liquidazione della relativa imposta) e 
l’applicazione di un’aliquota speciale. 
Più precisamente, il contribuente che ha 
omesso di indicare nella dichiarazione 
presentata in un esercizio anteriore un 
bene o un diritto che per disposizione 
legale avrebbe dovuto essere indicato, 

potrà ottenere una esenzione di 
responsabilità pagando altresì un’ 
aliquota ridotta. Affinché il contribuente 
possa beneficiare di tale misura occorre 
che si realizzino determinate condizioni: 
Che i beni o i diritti per i quali si chiede 
la regolarizzazione siano d proprietà del 
soggetto passivo (contribuente) a far 
data dal 2010 o con per periodi anteriori, 
sempre considerando il periodo di 
prescrizione previsto dalla normativa 
in materia. L’aliquota prevista è del 
10%. La regolarizzazione permetterà 
di evitare l’applicazione di interessi, 
sanzioni e ricarichi. Tale disposizione 
non troverà applicazione se sono iniziati 
procedimenti di accertamento fiscale 
da parte delle autorità competenti. 
La regolarizzazione dovrà realizzarsi 
attraverso la presentazione di una 
dichiarazione complementare ed il 
relativo pagamento dovrà essere 
effettuato non più tardi del 30 novembre 
2012.
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Obbligatorio il corso relativo al 
trattamento e alla manipolazione 
dei cibi prima di effettuare  
qualsiasi lavoro collegato 

agli alimenti. Nella Scuola di Sicurezza 
Integrale in  Adeje, il numero massimo di 
studenti ammessi è di quaranta, saranno 
undici, le date fissate per poter ottenere 
in questo centro scolastico, la licenza 
ufficiale di manipolazione per gli alimenti, 
che viene rilasciata dalla  Escuela de 
Seguridad Integral de Adeje (ESIADE). 
Ottenere questo documento è necessario 
per sviluppare ogni attività professionale 
relazionata e al contatto con gli alimenti. Il 
ESIADE, ha iniziato questi corsi dall’inizio 
dell’anno, queste le prossime date relative 

ai corsi: 28 e 29 agosto, 6 settembre,  
26 e 27 settembre, 9 ottobre, 24 e 25 
ottobre, 6 novembre, 27 e 28 novembre, 
dicembre e 19 e 20 dicembre. Le date che 
si riferiscono ad un solo giorno di classe, 
sono corsi intensivi che si sviluppano in una 
sola giornata,  dalle 9:00 alle 14:00, le altre 
date hanno la programmazione del corso 
suddiviso in due giorni dalle ore 16:00 alle 
19:00. L’obiettivo principale dei corsi, è 
che i partecipanti diventino consapevoli del 
ruolo svolto lavorando  per la nutrizione e 
per la salute della popolazione. Riconoscere 
l’importanza dell’ igiene nella preparazione 
dei cibi, dei diversi mezzi di contaminazione 
degli alimenti e conoscere i modi per 
prevenirli. In questo senso, il corso presenta 

il seguente contenuto: Il manipolatore, sulla 
contaminazione della catena alimentare e 
l’alterazione degli alimenti, microrganismi, 
malattie trasmesse da consumo alimentare, 
buone pratiche igieniche (Regolamento 
CE 852/2004); Etichettatura alimentare 
(RD 1334/1999, RD 930/1992) Igiene del 
manipolatore: le abitudini e l’atteggiamento 
corretto (CE 852/2004), i piani per la pulizia 
e disinfezione (L + D) Pest: il controllo 
degli insetti e roditori ( D & D) e  infine, il 
sistema e le analisi dei rischi e punti critici 
di controllo (RD 3484/2000, Regolamento 
CE 852/2004). Per ottenere il diploma, gli 
studenti devono avere l’80% di risposte 
corrette nei test di valutazione. Le persone 
interessate a partecipare ai corsi, possono 

ottenere maggior informazioni presso la 
Escuela de Seguridad Integral de Adeje, 
presso l’Urbanización Las Nieves, calle 
Beneharonº 1, edificio Tamaide, in Adeje 
o attraverso il seguente numero di telefono 
922775 109.

ADEJE - OBBLIGATORIO IL CORSO PER TRATTAMENTO E MANIPOLAZIONE DEI CIBI

ADEJE - UN REGOLAMENTO CHE REGOLA L’ARCHIVIO COMUNALE

“MANZANA NEGRA” UN POMODORO CANARIO

Nasce dall’esigenza delle autorità 
locali per migliorare la qualità 
della gestione e dei servizi 
amministrativi ai cittadini. Il 

sistema dell’Archivio Comunale è composto 
dall’Archivio di Gestione, d’Ufficio, 
Centrale, Amministrativo e Archivio Storico. 
Con questo regolamento, si garantisce 
un’organizzazione efficiente dei documenti 
amministrativi  per gli uffici comunali e 
un migliore accesso ad essi.  Inoltre tutto 
questo, garantirà un’archiviazione regolare 
verso, l’Archivio dei documenti che non 
sono  spesso utilizzati dagli uffici.  Un’altra 

risoluzione per il nuovo regolamento, è 
quello di classificare e mantenere una 
documentazione ordinata nelle sue distinte 
fasi, secondo i principi archivistici. Nella 
legge del Patrimonio Storico Spagnolo del 
22 giugno 1985, afferma che “gli archivi 
sono l’unione per gli interi documenti 
o l’insieme tra di loro, raccolte da 
persone giuridiche, pubbliche o private, 
nell’esercizio della loro attività, il servizio 
del loro utilizzo per la ricerca, la cultura, 
l’informazione e la gestione amministrativa. 
Inoltre l’archivio comprende anche 
le istituzioni culturali che raccolgono, 

conservano, ordinano e diffondono per le 
loro finalità, come tutto l’organico”.  Nel 
1823 vi furono disposizioni ordinate dalle 
leggi dei consigli provinciali e locali, cioè, 
che ogni comune, doveva avere un archivio 
e che i segretari comunali dovevano essere 
gli addetti alla sua gestione e custodia. 
Dal 1868 si nominarono, gli archiviatori. È 
inoltre possibile trovare la documentazione 
dei tribunali in materia di Registro Civile e 
ordinaria, archivi privati   donati da persone, 
famiglie, imprese e fondazioni private. 
Un servizio culturale, che conserva e 
organizza il patrimonio documentario 

della città, un servizio per la diffusione e la 
ricerca culturale, permettendo ai cittadini 
l’accesso alle testimonianze del passato.

Ha ottenuto un grande successo la 
presentazione, con degustazione 
del pomodoro denominato 
“Manzana Negra” presso 

il Mercato degli Agricoltori di Adeje.  
Questa degustazione è stata organizzata 
congiuntamente dal Cabildo de Tenerife, 
Cultesa, Centro per la Conservazione della 

Biodiversità Agricola di Tenerife, Tenerife 
Rurale e Comune di Adeje.  L’iniziativa è stata 
creata, con l’obiettivo di salvare questo tipo di 
pomodoro, che esiste nelle Isole Canarie dal 
1930 e che si caratterizza per la sua rotondità, 
dal suo colore verde molto scuro prima della 
maturazione e rosso con ombre nerastre 
alla sua completa maturazione. Attualmente 

trovare un pomodoro  così genuino con 
queste caratteristiche come il pomodoro 
“Manzana Negra” è proprio una rarità, questo 
hanno affermato gli agricoltori. Il municipio 
di Adeje ha dichiarato che si impegnerà 
attraverso il Mercato degli Agricoltori a 
promuovere il consumo dei prodotti naturali, 
di qualità e a prezzi accessibili.

L’assessore alle Politiche 
Ambientali  Esther Rivero Vargas 
ha voluto, in prima persona 
vedere i 646 moduli fotovoltaici 

di proprietà del comune di Adeje e  le 
strutture del centro tecnologico, per 
intraprendere futuri incontri di formazione 
e educazione con gli alunni delle scuole 
della città.  Entrambi i consiglieri di Adeje 
e Granadilla hanno convenuto che “è 
importante sapere quali sono le alternative 

che abbiamo nell’isola, per valorizzare 
l’ambiente e le energie rinnovabili sotto 
tutti i punti di vista”. 14 e 15 settembre, Adeje Scuderia 

ha già confermato la XXIII edizione 
del Rallye Villa de Adeje di Tenerife, 
prova valida per il campionato 

Autonómico Provincial e Insular de 
Rallyes.  Il conto alla rovescia è iniziato, 
per lo svolgimento di questo grande 
evento nel sud dell’isola di Tenerife, che 
avrà molte sorprese e gli organizzatori 
chiedono, il coinvolgimento degli 
appassionati prima, durante e dopo la 

prova perché tutto questo possa essere 
“una gran fiesta del Motor”

ADEJE VISITA L’ITER DI GRANADILLA XXIII EDIZIONE DEL RALLY VILLA DE ADEJE
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La qualità dell’acqua nel litorale di 
Arona, secondo le ultime analisi 
realizzate è eccellente. Il municipio 
realizza ogni quindici giorni le 

analisi,per garantire la qualità igienico 
sanitaria dell’acqua nelle spiagge del 
litorale, La Ballena, Las Galletas, Charco 
del Baño, Los Enojados, El Palm Mar, El 
Callao, Los Tarajales, Los Cristianos, Las 

Vistas, El Camisón e Troya”, come stabilito 
nei parametri del Real Decreto 1341/2007 
- 11 ottobre,che riguarda la gestione della 
qualità delle acque.  Queste analisi e i loro 
risultati sono consultabili, da qualsiasi 
persona, attraverso la pagina web www.
arona.org. Il responsabile del Medio 
Ambiente del Municipio di Arona dichiara 
che “durante la stagione estiva aumentano 

di molto l’uso delle nostre spiagge, per cui 
il controllo della qualità delle nostre acque 
si converte in uno strumento fondamentale 
per garantire le nostre coste, accreditate 
tra le altre cose, con ben tre Bandiere Blu 
Los Cristianos, Las Vistas e El Camisón. 
La bandiera blu sventola sulla spiaggia 
di Los Cristianos per la prima volta nella 
storia.

La quinta miglior spiaggia in Spagna 
ha ricevuto la certificazione 
Aenor in, accessibilità universale. 
AENOR, certifica l’Accessibilità 

Universale della  Playa de Las Vistas a 
Los Cristianos. Alla presenza del vice 
presidente insulare del Cabildo di Tenerife 
Carlos Alonso, della consigliera delegata di 

SINPROMI Tenerife Carmen Rosa García 
Montenegro, il sindaco di Arona José 
Alberto González Reverón, ha ricevuto 
dalle mani del Direttore di AENOR delle 
Canarie José Luis Mataix, il certificato per 
l’Accessibilità Universale della  Playa de Las 
Vistas a Los Cristianos.  Questo certificato 
accredita, che la spiaggia ha una struttura 

con sistemi di gestione per l’Accessibilità 
Universale e con i requisiti della normativa 
spagnola UNE 170001-2. IL sindaco di 
Arona ringrazia, per il raggiungimento 
di quest’obiettivo, il lavoro svolto da 
SINPROMI entità collaboratrice di AENOR, 
con ASHOTEL, Turismo de Tenerife e 
ACIF-CCMI (Camera di Commercio e 

Industria di Madeira), il 
progetto europeo TAMAC, 
“Desarrollo de Destinos 
Turísticos Accesibles 
en la Macaronesia” 
(Programa MAC 2007-
2013 de Cooperación 
Transnacional).

É stata presentata l’Associazione 
“Zona Commerciale Aperta” de Las 
Galletas, con un atto presieduto 
dal Sindaco e il Consigliere della 

Promozione Economica del Municipio 
d’Arona José Alberto González Reverón 
y Marcos Afonso Esquivel, alla presenza 

del Consigliere de Empleo y Desarrollo 
Económico del Cabildo de Tenerife, Efraín 
Medina e la presidente del nuovo collettivo 
imprenditoriale, Rosi Toledo. Il sindaco, il 
Cabildo e gli impresari della Las Galletas, 
hanno lavorato a questa iniziativa per quasi 
un anno, per poter dare un valore aggiunto 

a Las Galletas, come zona commerciale. 
L’obiettivo della Zona Aperta Commerciale, 
mira alla rivitalizzazione delle attività 
commerciali della zona, con una strategia 
comune, durante la presentazione è stato 
mostrato il logo dell’Associazione, scelto tra 
settanta proposte presentate al concorso. 

SEO/BirdLife e  El Medano,  hanno 
lanciato un programma di 
volontariato ambientale presso 
la spiaggia. L’iniziativa fa parte 

del programma Spiagge, Volontariato e 
Custodia del Territorio della Fondazione 
Biodiversità. Ha come obiettivo, mantenere 
la pulizia, la segnaletica e la divulgazione 
dei valori naturali della costa del El Médano 
e dintorni. Sotto lo slogan “Spiagge senza 

rifiuti” questa iniziativa di SEO/BirdLife 
nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo 
dell’azione del cittadino sulla conservazione 
della natura e dei suoi paesaggi e intende 
avviare un procedimento di volontariato 
e custodia marina per la protezione del 
dominio pubblico marittimo e in particolare 
delle spiagge. Le spiagge spagnole soffrono 
degli abusi delle proprie coste e presentano 
in molti casi, gravi sintomi di degrado 

causato dall’ uso pubblico  incontrollato, 
di rifiuti. Attraverso la rete di gruppi locali 
e di uffici territoriali di SEO/BirdLife, hanno 
programmato una decina di giornate tra i 
mesi di luglio e ottobre in cinque province 
spagnole, tra cui Santa Cruz de Tenerife, 
che organizzerà attività il 26 agosto e 
il 21 ottobre dalle 9 alle 13. Qualsiasi 
persona interessata, potrà partecipare è 
solamente necessario avvisare prima della 

data stabilita, per telefono o con mail il 
coordinatore di Tenerife, per facilitare lo 
sviluppo delle attività. tel: 922 252129 - 
canarias@seo.org  

LA QUALITÀ DELL’ACQUA NEL LITORALE DI ARONA

“LAS VISTAS” ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE

LAS GALLETAS - ZONA COMERCIAL ABIERTA

 SEO/BIRDLIFE E EL MEDANO “SPIAGGE SENZA RIFIUTI”

Il centro di salute di San Isidro, dispone di un nuovo 
servizio per la donazione del sangue, a livello regionale. 
Saranno intraprese campagne di sensibilizzazione 
nelle scuole, centri giovanili e le associazioni del 

comune. Questa prestazione è stata lanciata dall’Instituto 
Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH). Le 
persone interessate potranno realizzare le donazioni di 
sangue dalle ore 9 alle 14 e dalle 16 alle 21. Tuttavia ICHH 
manterrà il 
servizio di unità 
mobile, nelle 
distinte zone, 
come è stato 
fatto finora.

Nell’altro numero avevamo parlato della 
candidatura, ora sventolano le Bandiere 
Blu, sulle spiagge. I consiglieri del municipio 
mostrano la loro soddisfazione per i risultati 

raggiunti, segnalando che continueranno a lavorare in 
questa direzione perché Granadilla de Abona e ‘Marca 
Médano’ restino un punto di riferimento per le isole 
Canarie e all’estero e 
che la sua popolazione 
unitamente ai turisti, 
possano godere di queste 
spiagge e dei suoi litorali. 
Nella foto la Bandiera Blu 
de El Medano.

Hanno compiuto 20 anni los bomberos 
‘Guayota’, il gruppo di volontari è stato fondato 
nel 1992 ed è composto da 51 persone. 
L’associazione dei vigili del fuoco Guayota 

festeggia il suo ventesimo compleanno salvaguardando 
la sicurezza della popolazione, dal momento in cui è stato 
creato nel 1992. Il gruppo, composto da 51 componenti, 
tra vigili del fuoco e ausiliari, offre vari servizi nel comune 
e nella regione, estinzione incendi e soccorso (Sepeis), 
salvataggio marittimo 
(Sesam), attività 
subacquee (Seacsu) 
e cani da salvataggio 
(Seper).

CENTRO DONAZIONE SANGUE - SAN ISIDRO BANDIERE BLU NELLE SPIAGGE DI EL MÉDANO GRANADILLA E LOS BOMBEROS ‘GUAYOTA’
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Duecentomila italiani residenti 
e oltre sei milioni di turisti da 
“accontentare”. Sono questi 
i “numeri” di Aurora Russi, 

funzionario diplomatico che di recente e 
per la prima volta è venuta a Tenerife.  In 
carriera dal 2007 e a Madrid da due anni a 
questa parte, la Russi ha preso parte ad un 
rinfresco organizzato dal Console Onorario 
d’Italia a Santa Cruz Silvio Pelizzolo ed 
è stata ricevuta anche dal Presidente 
del Cabildo Insulare  di Tenerife. Ne è 
nata l’occasione per conoscere un po’ 

meglio la sua figura, tanto importante sia 
per le migliaia di persone che ogni anno 
decidono di far visita alla terra spagnola, 
sia per coloro che già vi risiedono. “In 
Ambasciata – dichiara Aurora Russi - 
ricopro l’incarico di Primo Segretario 
e, tra i vari compiti a me assegnati, c’è 
quello del Coordinamento Consolare. 
Sostanzialmente, coordino le attività dei 
Consolati di carriera (Consolato Generale 
di Barcellona e Cancelleria Consolare 
dell’Ambasciata d’Italia a Madrid) e onorari 
(più di venti in tutto il territorio spagnolo)”. 

Un compito sicuramente non semplice, 
tuttavia fondamentale per chi ha bisogno, 
in molti casi, di rivolgersi al Consolato per 
informazioni o servizi di vario tipo. Ma c’è 
dell’altro: “Sono anche il responsabile della 
Scuola italiana Statale di Madrid (fungo da 
“provveditore agli studi”) - aggiunge la 
Russi -, curo il Cerimoniale in occasione 
di cerimonie, conferimenti di onorificenze, 
eventi o visite di personalità dall’Italia e 
mi occupo altresì di un dossier politico 
(i rapporti della Spagna con l’America 
Latina)”.

Ad i giovani  laureati con 
cittadinanza italiana o europea è 
offerta la possibilità di candidarsi, 
entro il 31 agosto, per i tirocini 

retribuiti da svolgere presso la  Commissione 
Europea e il Consiglio dell’Unione Europea.  
La  Commissione Europea organizza due 
volte l’anno dei tirocini che durano dai tre ai 
cinque mesi. Tra i requisiti per partecipare: 
aver  conseguito il diploma di laurea o titolo 
equivalente entro la data di  scadenza per la 
presentazione delle domande; non aver già 
svolto un  tirocinio presso un’altra istituzione 
o organismo Ue; possedere  un’ottima 

conoscenza dell’inglese, del francese o 
del tedesco. Il  tirocinio prevede una borsa 
di 1071,91 euro mensili. Le candidature  
vanno presentate online, entro il 31/08 
(http://ec.europa.eu/stages). - Il Consiglio 
dell’Unione europea offre la possibilità  a 80 
giovani con  passaporto europeo di svolgere 
80 tirocini retribuiti, rivolti a  studenti che 
abbiano conseguito un diploma di laurea; 
e tirocini non retribuiti  (rivolti a studenti) 
o riservati a funzionari pubblici al fine di  
permettere di acquisire una conoscenza 
pratica del funzionamento dei  servizi del 
Segretariato generale del Consiglio. Tra i 

requisiti per partecipare: aver  conseguito il 
diploma di laurea o titolo equivalente entro la 
data di  scadenza per la presentazione delle 
domande; non aver già svolto un  tirocinio 
presso un’altra istituzione o organismo 
UE; possedere  un’ottima conoscenza 
dell’inglese, del francese o del tedesco. 
La durata  dei tirocini è pari a 5 mesi. La 
presentazione della candidatura per i  
tirocini retribuiti è online, entro il 31 agosto, 
con inizio del  tirocinio da febbraio 2013: 
http://www.consilium.europa.eu/contacts/
traineeships-office/traineeships?lang=it La 
candidatura ai tirocini non  retribuiti e rivolti 

ai funzionari pubblici, è possibile proporla  
durante tutto l’arco dell’anno, contattando 
l’Ufficio Tirocini. INFO: www.europa.eu

Patronato ITAL opera presso 
il consolato d’Italia a S/C de 
Tenerife, circa, ogni quaranta giorni. 
PROSSIMO APPUNTAMENTO 

SARA’ A META’ SETTEMBRE. Si 
rivolgono a: • lavoratori o pensionati, 
italiani e residenti all’estero o stranieri 

che abbiano lavorato anche in Italia; 
• italiani con necessità di appoggio 
e consulenza su tematiche sociali e 
assistenziali. I servizi principali sono: • 
appoggio e assistenza per il riconoscimento 
di tutti i tipi di pensioni • calcolo dei 
contributi italiani e esteri attraverso il 

computo dei periodi lavorati nei diversi 
Stati. • RED/EST, cioè dichiarazione dei 
redditi per tutti i pensionati italiani che 
devono comunicare all’INPS qualsiasi 
variazione di entrate. • qualsiasi mansione 
relazionata con gli enti previdenziali italiani 
(trasferimento della pensione, cambio di 

banca, inserimento del periodo militare, 
riscatto dei contributi, informazioni....) 
• informazioni su copertura sanitaria. 
PREVIO APPUNTAMENTO. Elettra 
Cappon - Responsabile ITAL Spagna 
Barcelona - Tel: 34.93.304.6885 - fax: 
34.93.304.6828 - Cell. 34 633 260 709

Una gara di montagna che cerca 
di raccogliere fondi contro il 
cancro. L’atleta Dario Dorta 
percorrerà 280 chilometri 

nell’isola di Tenerife, dal 14 al 17 settembre. 
Il  Cabildo de Tenerife collabora con il 
progetto RunSpiral 2012, 280 chilometri 
“Non Stop” attraversando Tenerife per 
una giusta causa di solidarietà, una prova 
che effettuerà il corridore Dario Dorta il 14 
settembre. Il corridore canario, attraverserà 
senza fermarsi l’isola di Tenerife, a spirale, 
attraverso sentieri e strade, partendo da 
Santa Cruz verso il sud, incrociando diversi 
municipi come La Orotava, da dove salirà 
sul Teide a 3.718 metri di altezza. Il percorso 
comprende, Santa Cruz-Las Mercedes- 
La Laguna-Candelaria-Granadilla- Guía 

de Isora-Masca-Carrizales-Teno Alto-
Buenavista- Garachico-La Orotava-El Teide. 
Il suo obiettivo è quello di raccogliere fondi 
per l’ Asociación Española Contra el Cáncer 
e la Fundación María García - Estrada, 
ente che effettua ricerche sul sarcoma, un 
tipo di cancro, poco frequente. Tutte le 
informazioni sull’evento sono disponibili su 
www.runspiral.com Per quanto riguardano 
i contributi di solidarietà, la maglietta 
Runspiral può essere acquistata, per 
aiutare la lotta contro il cancro, il prezzo 
della maglietta solidale è di € 10 e il 100% 
del ricavato sarà destinato all’AECC. La 
maglietta solidale è in vendita presso 
Intersport del Centro Comercial Meridiano: 
C.C. Meridiano Carrefour a Santa Cruz de 
Tenerife. Tel. 922 22 83 44. Per una serie 

di circostanze personali e familiari, Dario si 
è imposto questa sfida emozionante, per 
la quale è stato fatto un lungo lavoro di 
preparazione. Ora è arrivato il momento di 
competere con se stessi e contribuire con 
il proprio granello di sabbia, nella lotta di 
questa terribile malattia, il cancro.

AURORA RUSSI, FUNZIONARIO DIPLOMATICO IN VISITA A TENERIFE

UE: FINO AL 31 AGOSTO LE DOMANDE PER I TIROCINI RETRIBUITI

PATRONATO ITAL - NUOVO APPUNTAMENTO

IL CABILDO PRESENTA IL RUNSPIRAL 2012

Disponibilità per feste o cerimonie mx 100 posti.
Tutti i giovedì musica dal vivo anni 60/80 CHAYOFA

vicino ai campi da tennis entrata, lato Hotel Chayofa 
Country Club. Ampio posteggio - Info +34 679 617 224

Aperto
dalle 17 alle 24

Domenica chiuso.

* ZORRO SALUTA
I SUOI AMICI/CLIENTI
CON UN CHUPITO
DI JÄGERMEISTER

Tutte le sere grigliate di carne,

ma sarete voi a dire BASTA!

Non ne voglio più! Non ce la faccio più

a mangiare ancora… e tutto questo a sole € 10,50 

Un ristorante molto apprezzato dagli italiani, amanti della buona carne. 

La sua specialità, oltre a una vasta scelta di piatti internazionali,

è il maialino al forno - da prenotare, almeno un giorno prima -

l’agnello e il sottofiletto

Ypadel Club una struttura aperta 
a Santa Cruz de Tenerife, 
per offrire corsi con i migliori 
professionisti della Spagna. 

Questo spazio sportivo è ubicato nel 
poligono di Mayorazgo accanto RTVC, 
dove si possono anche trovare un negozio 
specializzato e una caffetteria. Strutture 
eccellenti, di 550 metri quadrati coperti e 450 
metri quadrati di terrazza, dove è possibile 
praticare questo 
sport a tutte le età 
e dove i migliori 
professionisti delle 
isole Canarie e 
nazionali, potranno 
impartire corsi.

NUOVO YPADEL CLUB
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Un sogno realizzato grazie 
all’illusione, la passione e tanto 
lavoro. Presso BBB Automobili, 
davanti a media, amici e fan delle 

corse automobilistiche si è scoperto un pezzo 
unico al mondo. E’ stata presentata una 
creazione di José Miguel García, che 8 anni 
fa, si era messo in testa di creare e disegnare 
questo prototipo e  altri tre da produrre. Oltre al 
team di “Morisco ING. Design Racing “ hanno 
partecipato il Ministro dello Sport del Cabildo 
di Tenerife, la sig.ra María del Cristo Pérez 
Zamoraque, che ha avuto parole di elogio 
per tutta la squadra “avevo recentemente 
visto alcune foto della vettura e mi sono 
resa conto la dimensione del progetto. Ho 
visto negli occhi di Jose Miguel, guardare 
avanti con la grande passione per il mondo 
dei motori e delle corse automobilistiche 
e in attesa di realizzare il suo sogno. Oggi 
stiamo scoprendo un’auto creata nelle isole 
Canarie, precisamente a Puerto de la Cruz, 

per la gente di qui e per tutti noi è fonte di 
grande orgoglio”. Ai presenti è stato fatto 
vedere un video, che riassumeva gli 8 anni di 
lavoro e già si pensa alla costruzione di alcuni 

esemplari per rispondere alle esigenze e agli 
eventi, in modo particolare legati al mondo 
dell’automobilismo, inclusa una prova in gara 
e molto presto, in qualche montagna.

R itmo e colore questo è il 
manifesto che rappresenterà 
il Carnevale di Santa Cruz 
de Tenerife2013. E’ stata 

presentata l’opera di Waldemar 
Lemanczyk eletta da una commissione 
su 27 opere presentate. Il sindaco di 
Santa Cruz de Tenerife José Manuel 
Bermúdez, ricorda “ogni volta che 
si presenta il nuovo manifesto del 
Carnevale, questo provoca molta 
curiosità, perché rappresenta un biglietto 
da visita per l’isola di Tenerife. La giuria 
responsabile, che ha scelto il disegno 
vincente era formata dallo stilista Toni 
Cañadas, il disegnatore specializzato 
in fantasia carnevalesca Luis Dávila, 
il pittore e autore di vari manifesti del 

Carnevale di Tenerife Juan Galarza, lo 
storico Ramón Guimerá, il responsabile 
dell’Organismo Autonomo, Francisco 
Trujillo e il responsabile della Festival 
Fernando Ballesteros, Waldemar 
Lemanczyk Paz (Güímar 1979) è l’autore 
dell’opera che promuoverà il Carnevale 
di Tenerife in tutto il Mondo. L’artista, si è 
basato su vari elementi identificativi della 
pellicola di Bollywood, la cultura hindú 
e il  Carnaval chicharrero, dai quali ha 
cercato di creare una fusione, nel miglio 
modo possibile. Lemannczyk, dice che il 
manifesto si associa facilmente al tema 
del Carnevale è colorato, dinamico, 
accattivante e allegro. L’artista aveva 
già  creato il manifesto del Carnevale di 
Santa Cruz de Tenerife 2010.

I rappresentanti del Municipio, il 
sindaco  José Manuel Bermúdez,  
il consigliere dell’Economia e 
Competitività Julio Pérez, il 

responsabile delle Opere Pubbliche 
Dámaso Arteaga e la consigliera delle 
Nuove Tecnologie Carmen Delia Alberto 
hanno visitano l’avanzamento delle 
opere per l’installazione di 45 km. di 
rete in di fibra ottica, opera che sta 
realizzando una compagnia telefonica. 
Il direttore territoriale alle Canarie della 
compagnia, dichiara che si prevede 
la conclusione dei lavori entro cinque 
mesi circa.

PUERTO DE LA CRUZ – PRESENTAZIONE PROTOTIPO

CARNEVALE 2013

SANTA CRUZ DE TENERIFE - FIBRA OTTICA

Tutti i municipi di Tenerife 
approvano un accordo di 
cooperazione sulla sicurezza, 
dell’isola. L’accordo denominato 

“Tenerife, isla segura”, ha come obiettivo 
condividere la conoscenza e il personale 
di ogni comune nel campo della sicurezza 
ed è stato approvato da tutti i comuni 
dell’isola. Una firma e un accordo senza 
precedenti, tra i responsabili pubblici 
nell’ambito locale dell’isola di Tenerife, 
per collaborare, cooperare e offrire una 
risposta congiunta in materia di sicurezza 
e emergenza, condividere esperienze e 
capacità tra il personale specializzato 
appartenente a ogni comune, corpi di 
polizia e protezione civile. A causa degli 
incendi scoppiati sull’isola, alcuni sindaci 
non erano presenti (ma hanno approvato 
l’accordo).

Il Teatro Guimerá di Santa Cruz de 
Tenerife, ospiterà il prossimo 21 
settembre, l’anteprima mondiale 
dell’opera “Si supiera cantar, me 

salvaría (El crítico)” di Juan Mayorga 
e interpretata da Juanjo Puigcorbé e 
Pere Ponce. Clara Segura, consigliera e 
presidente de Organismo Autonomo della 
Cultura del Municipio di Santa Cruz, è 
soddisfatta per aver raggiunto l’obiettivo 
che permetterà al pubblico “tinerfeño” 
di essere il primo, a partecipare a 
quest’opera che verrà riproposta sempre 
presso il teatro Guimerá, il 21 settembre 
con un appuntamento, mentre il 22 con 
due appuntamenti. Mayorga ha scritto 
quest’opera con la forza sufficiente per 
unire nello stesso scenario, due grandi 
attori del palcoscenico spagnolo, Pere 
Ponce e Juanjo Puigcorbé.

TENERIFE, ISOLA SICURA

ANTEPRIMA MONDIALE
AL TEATRO GUIMERÁ

Per mangiare tutto ciò che la cucina 
e la tradizione canaria offre, 
avvolti nell’atmosfera storica 
del passato. Sempre aperto e a 

pochi passi dal grande parcheggio vicino 
al molo e al posteggio taxi, c’è una casa 
coloniale tipica canaria, che risale al 1739 
di proprietà di un Duca, sembra che sia 
la casa più vecchia di Puerto de la Cruz, 
ora chiamata “RINCON DEL PUERTO” 
ENTRANDO NEL PORTONE DI QUESTO 
PALAZZO STORICO E NEL CORTILE  
ALLA VOSTRA DESTRA TROVATE…

IL TRADIZIONALE RISTORANTE CANARIO 
EL BALCON 

BAR TAPAS - LUIS
Plaza del Charco

- Puerto de La Cruz - 
Tel +34 922 384 207 

RISTORANTE EL BALCON BAR TAPAS LUIS 
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ARMEÑIME CALCIO è una 
squadra di calcio che 
nell’anno 2011/12 ha militato 
nel campionato di Segunda 

Regional di Tenerife e dopo una stagione 
sempre in salita e con un gruppo 
fantastico di ragazzi del territorio, riesce 
a conquistare la Primera Regional 
con il contributo anche, di un nostro 
connazionale Zompatori Vincenzo. 
Vincenzo arriva a Tenerife nel settembre 
2010, apre un’attività commerciale, un 
negozio di abbigliamento (Dovidi) in 
Adeje in via della Costituzion, con tutte 
le difficoltà della nota crisi mondiale, 
riesce a far quadrare il bilancio in 
positivo. Ma la sua vera passione è lo 
sport o meglio il calcio, sport che già 
praticava in Italia (con l’Anziolavinio 
formazione che militava in serie D) con 
tanta passione e un po’ di sacrifici. 
Nel gennaio 2010 decide di provare a 
giocare a calcio anche qui a Tenerife 

e prova con il Fañabe, formazione che 
milita in Primiera Regional (campionato 
di Eccellenza in Italia) ma dopo una 
breve partecipazione ad una partita, 
gli comunicano che hanno già la rosa 
piena e che non possono tenerlo. Non 
può allenarsi, quindi molto deluso inizia 
a pensare che essendo una persona in 
terra straniera non riuscirà o se, con 
molte difficoltà a inserirsi in un nuovo 
contesto sociale e sportivo. Passa del 
tempo e Vincenzo riacquista fiducia 
e decide di provare con l’ARMEÑIME 
formazione di Segunda Regional 
(campionato di Promozione Italiana), 
tutto ok, può restare! L’FC Armeñime era 
una squadra in quel momento, ultima in 
classifica, dopo qualche mese con un 
po’ di fortuna e con l’aiuto di qualche 
bravo ragazzo del posto, Vincenzo si 
inserisce alla perfezione e inizia a giocare 
come lui sa fare, con passione e serietà, 
alla fine la squadra si salva, facendo un 

ottimo girone di ritorno grazie anche ai 
gol realizzati da Vincenzo, nella stagione 
2011/2012. Inizia una nuova stagione 
calcistica e decide di rimanere nell’F.C. 
Armeñime, nel frattempo apre una 
nuova attività “DOVIDINEW” negozio 
di abbigliamento sempre in Adeje nella 
Calle Grande una delle vie principali 
della città, ed ecco la svolta! Decide di 
comunicare e proporre alla dirigenza 
della squadra, che potrebbe fare da 
sponsor (la squadra ne era priva) bene, 
naturalmente accettano. Sulle maglie 
e sulle tute della squadra compare la 
scritta “Dovidinew Moda Italiana Adeje”. 
Nel corso della stagione è promosso 
per la sua costanza e puntualità e gli 
viene affidata la fascia di Capitano con 

il benestare dell’allenatore, persona 
molto preparata, ma con l’unanime 
approvazione dei compagni, alla fine 
del campionato l’ARMEÑIME raggiunge 
la promozione in Primiera con la felicità 
e la gioia, di tutto un piccolo popolo 
come ARMEÑIME obiettivo raggiunto 
con l’aiuto dei GOL (18) di un ITALIANO, 
Vincenzo Zompatori. Nota della 
redazione: ripresento le stesse parole 
già scritte nel numero precedente in 
“Un connazionale e lo sport” …esiste 
un linguaggio Universale che ci può 
unire, lo sport, qualunque esso sia, golf, 
calcio, tennis o molti altri, riuscendo 
quasi certamente, ad avere delle piccole 
soddisfazioni in più anche dal proprio 
cambio di vita, in un’altra terra.

“ARMEÑIME FUTBOL” FORMAZIONE DEL SUD DI TENERIFE PROMOSSA IN PRIMERA

Magia, creatività, illusionismo 
e tanta simpatia sono questi 
gli ingredienti che l’italiano 
Sandro Nerilli mette nei suoi 

spettacoli. Considerato uno dei maghi più 
prestigiose in America, uno showman che 
ha partecipato a tanti programmi televisivi 
e tantissime performance dal vivo e girato 
per la sua professione tutto il mondo, ma 
per vivere ha scelto nel 2009, di trasferirsi 
a Tenerife insieme alla moglie attrice. Lo 
stile di Nerilli è rivolto ad un pubblico di 
tutte le età, poiché  la magia sul palco è 
composta da un grande show con canti, 
balli e spettacoli di illusionismo davvero 
straordinari. La sua passione per la magia 
nasce fin da bambino quando comincia 
a comprarsi i primi semplici giochi per 
poter imitare gli illusionisti, che vede 
in televisione. Quello che però, lo farà  
optare per questa professione è l’incontro 
e la vicinanza con Luis Otero suo grande 
maestro, che lo accompagnerà a scoprire 
i segreti più profondi di quest’arte. Il mago 
Sandro è speranzoso per il futuro e ci fa 
capire che “anche se questo è un settore 
difficile e questa professione è sempre 
meno esercitata dai giovani, non può 
scomparire,  perché l’illusionismo è un 
arte millenaria  e all’uomo piace sapere 
e non sapere e provare quel turbinio di 
emozioni che questo tipo di spettacolo 
vuole trasmettere. Questo è ciò che il 
mago Sandro Nerilli offre, uno spettacolo 
che muove lo spettatore da uno stato 
d’animo all’altro, da un momento di 
umorismo ad uno di smarrimento, di risate 
quasi alle lacrime, di commozione e ironia, 
al romanticismo. Questo è il carisma 
del mago che coinvolge il pubblico nel 
mondo dell’ illusione, che lo trasporta 
e lo fa sognare. Ci anticipa qualcosa 

riguardo al “Canarias Magic Festival “ che 
si terra’ il 19 e 20 ottobre 2012 presso 
il Teatro Guimerá con la partecipazioni 
di maghi eccezionali, in uno spettacolo 
che permetterà al pubblico di godere di 
questa antica arte, che attira l’attenzione 
di adulti e bambini. Gli spettatori potranno 
godere il meglio dell’illusione, dai più 
eccellenti artisti del mondo, in questo 
genere. Queste alcune anticipazioni su chi 
sarà presente al Festival, insieme a molti 
altri.  Luis Otero - Fondatore della società 
venezuelana di illusionismo. Cartomágica 
fondatore della Scuola di Caracas, autore 
di oltre 10 DVD per principianti maghi 
esplicativi e avanzati. Guest artist ai più 
importanti congressi e festival latino-
americano di magia, artista ospite al 
prestigioso Magic Castle Hollywood. 
Viene spesso, invitato a tenere conferenze 
internazionali in Colombia, Perù, 
Argentina, Spagna, Stati Uniti. Centinaia 
di presentazioni nei più importanti teatri 
in Venezuela e in America Latina. Silvester 
the Jester - Baguette d’Or (Golden 
Wand), 1998, Monte Carlo Magic Stars, 
assegnato dalla Principessa Stéphanie 
di Monaco. Scelta Kid, 1998, Jury Junior 
Grand Prix, Monte Carlo Magic Stars. 
Festival Favorite, 1998, internazionale 
del Humor, Bogotá, Colombia. Medaglia 
d’Oro Champion, 1995, Pacific Coast 
Association of Magicians (PCAM), Santa 
Clara, California. Appreciation Award (50 ° 
anniversario speciale), 1996, International 
Brotherhood of Magicians. Il S.C.A.M. 
Annual Magia Comedy Award, 2007, 
South Carolina Association of Magicians. 
Diversi altri premi e riconoscimenti  anche 
come docente nell’Accademia Castello 
di Arti Magiche, Los Angeles, California. 
Brando e Silvana - La magia di Brando e 

Silvana è stato premiata e applaudita in 
tutto il mondo. Questi artisti internazionali 
mostrano come assemblare un atto magico 
di base attraverso la struttura drammatica 
con motivazioni e giustificazioni. Trattano 

l’importanza del carattere, la creatività e 
l’originalità, per non parlare dei movimenti 
sul palco. Vincitori dei campionati Europei 
2012. Appuntamento dunque a ottobre 
con Sandro Nerilli.  di Sara Goi

“CANARIAS MAGIC FESTIVAL” - 19/20 OTTOBRE 2012
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L a prima Bandiera Blu concessa alla 
costa lagunera dalla Fundación 
Europea de Educación Ambiental, 
che sventola vicino alla piscina 

de El Arenisco, in Punta del Hidalgo. Molte 
le rappresentanze presenti all’evento, 
municipali e del Governo delle Canarie. E’ 
stato evidenziato questo evento, come un 
giorno importante per La Laguna e Punta 
del Hidalgo, perché questo riconoscimento 

si condivide con spiagge e porti di 27 
stati europei e perché la Bandiera Blu è la 
massima certificazione di qualità, all’interno e 
nell’ambito del settore del turismo. Il comune 
de La Laguna valorizza positivamente, 
questa concessione, ma il suo obiettivo è 
quello di ottenere lo stesso riconoscimento 
per tutta la zona bagni del municipio come 
Jover, La Barranquera e le piscine e, le 
spiagge de Bajamar.

“ Somos Mas” la Vieja Morla 
interpreta la canzone ufficiale 
per la candidatura lagunera a 
Capitale Europea della Gioventù. 

Il titolo della canzone “Somos Más” 
allude all’unione di tutti i giovani, uniti 
in un unico progetto e con questo, la 
forza per poter ottenere un autentico 

motore sociale. Il Foro Europeo della 
Gioventù deciderà chi tra le dodici 
città europee candidate, Lecce per 
l’Italia (l’ultima volta per l’Italia, fu 
Torino 2010) si convertirà in Capitale 
Europea della Gioventù 2015. La 
canzone è scaricabile da  http://youtu.
be/aX3cqLSiDIU

Musica della memoria, un 
progetto tra il folclore canario-
venezuelano, presso la 
Casa de los Capitanes a La 

Laguna. Questa mostra è stata realizzata 
mediante la collaborazione del dipartimento 
Cultura del comune de La Laguna e il 
Centro Documentazione delle Canarie e 
America, che salva e raccoglie il patrimonio 
discografico di entrambi i luoghi. Questa 
esposizione si può udire e vedere grazie 
alla digitazione di tutto il materiale trovato, 
che raccoglie la storia del folclore canario-
venzuelano e che mostra il loro patrimonio 
culturale. La mostra è visitabile fino il 31 
agosto, dal lunedì al venerdì, nelle ore 11 – 
14 e 17 – 19, sabato 11 – 14.

PRIMA BANDIERA BLU CHE SVENTOLA IN PUNTA DEL HIDALGO

LA CANZONE UFFICIALE

LA LAGUNA  “MUSICA DELLA MEMORIA”

Santa Cruz de Tenerife - L’esposizione 
‘El arte de aprender III’ rimarrà aperta 
fino al 23 settembre presso il TEA. 
La mostra propone una selezione 

dei lavori realizzati attraverso differenti corsi. 
L’entrata gratuita è aperta a un pubblico di 
tutte le età dal martedì alla domenica dalle 
10 alle 20. Così in, El arte de aprender III, 
molti dei piccoli che hanno partecipato 
lavorando e appreso, potranno veder 
esposti i loro lavori.

L’artista José Ruiz Ruiz espèone 
“Gélido” nel Museo Municipale 
di Belle Arti Esposizione di 
pittura realizzata in tecnica mista 

e acrilico su tela, denominata “Gélido”.
La mostra fa parte del programma 
dell’Organismo Autonomo di Cultura  (OAC) 
del municipio di Santa Cruz de Tenerife a 
cui viene aggiunta un’installazione che 
include otto opere di grande formato, con 
una dimensione superiore a 2 metri per 2. 
Nelle opere, alcune di queste figurative e 
altre astratte, predominano i toni freddi, 
bianchi, azzurri e grigi.  “Gélido”, si potrà 
visitare fino al 13 di ottobre.

L’ARTE DI APPRENDERE

GÉLIDO
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RIFERIMENTI DI CONTATTO IN TENERIFE:
GRAZIELLA 0034 678 586 099 - GRAZIBEL2007@HOTMAIL.COM

appartamento 
VERO AFFARE 
in complesso 
residenza le, 
interni: 83mq- 
esterno: 10mq 
con 3 camere da letto, 2 bagni, 
cucina indipendente, sala da 
pranzo, terrazza, completamen-
te arredato. Parti comini giardi-
ni e piscine 125.000 €

Si vende a 
17.000 €, questa 
splendida 
Harley Davidson 
'Rocker'1600 A 
Tenerife Sud. È 
in ottime condizioni e ha molti 
extra come il 240 back end. 
Molte aggiunte di cromo e ha 
fatto solo 12000 km.

http://youtu.be/08xC7MElsSA 

 VENDESI a prezzo RIBASSATO 
da € 450.000  a GRANDE AFFARE 

€ 295.000 VILLA - 5  camere, 3 
bagni, 9x4m la piscina, mobilio alta 

qualità, bellissimo giardino, vista 
mare 5 minuti dalla spiaggia.

Meravigliosa Villa 300 mq 3 livelli 
- anno costruzione 2007.

5000 mq di terreno  recintato - 4 
camere da letto, 3 bagni di cui 
uno con una Jacuzzi, piscina 
riscaldata, garage per 2 auto, 

tutta la casa dispone di climatiz-
zazione. 5 minuti da Adeje. Vista 

mare e montagna favolosa.
€ 940.000 trattabili.

Terreno edificabile  
460mq prezzo 

vendita 85.000€

HARLEY DAVIDSON

LAS SALINAS - FUERTEVENTURA
VILLA IN CAMPO DA GOLF

LAS SALINAS – VENDESI a 
prezzo RIBASSATO da € 375.000  

a GRANDE AFFARE € 275.000
n. 2 VILLE  - 4  camere, 2 bagni, 

9x4m la piscina, mobilio alta 
qualità, bellissimo giardino.

SUPERMERCATO Vendesi 
attività e muri - 120 mq. in C.C. 
Antigua AFFARE STREPITOSO
€ 80.000. Attrezzato, aria condi-

zionata, congelatore per alimenti. 
Dominio assoluto!

LAS SALINAS - FUERTEVENTURA
VILLA IN CAMPO DA GOLF

SUPERMERCATO - FUERTEVENTURA

GUIA DE ISORA CALLAO SALVAJE LAS CHAFIRAS
LLANO DEL CAMELLO

€ 80.000

S O S  - SERVIZIO 24 ORE SU 24 
NICO - TEL.: +34  656 68 28 97 

FABBRO - SERRAMENTI
LAVORAZIONE E RIPARAZIONE FERRO ALLUMINIO LEGNO 

SALDATURE - SOSTITUZIONI VETRI - TAPPARELLE

PROFESSIONALITÀ ITALIANA - PERSONALE MULTILINGUE

CONSULENZA IMMOBILIARE
Affitti, vendite appartamenti e ville a Tenerife.

Tel.: +34 679 794 380 +34 616 661 251

NON SAI COME MUOVERTI
TRA DOCUMENTI E BUROCRAZIA
A TENERIFE??
C’E’ CHI PUO’ DARTI
UNA MANO...
su come richiedere un certificato 
di residenza , il N.I.E., traduzioni, 
transazioni immobiliari, visure 
catastali. Ristrutturazioni, 
amministrazione e mantenimen-
to case. Affidati con fiducia, si 
garantisce la massima serietà e 
professionalità. 
Tenerife Office: +34 629 485 175 
email: bestppc@hotmail.es
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Solariums, jardines
y césped artificial

Construcción de pérgolas
Exposición y venta

de material de piscina
Visítenos en: Avda. El Madroñal - Rcial. Valle de Izas - Local 2 ( a 100 mtrs. del Colegio Costa Adeje)   

Tel. 922 085 655 - 647 428 985 / e-mail: coralpiscinas@terra.es
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WINSOR PARK 
TORVISCAS ALTO

Monolocale ampio, bagno 1, 
terrazza vista mare, 

completamente ristrutturato . 
Complesso con piscina.

Prezzo75.000 € RIF: A329

LAS TERRAZZAS
PLAYA DE LAS AMERICAS

Appartamento 1 camera, bagno, 
cucina e salone, completamente 

ristrutturato in stile moderno. 
Complesso con piscina, ascensori e 

a poca distanza dal mare.

Prezzo85.000 € RIF: B1351

PUEBLO TORVISCAS
TORVISCAS BASSO

Monolocale spazioso, bagno 1, 
terrazza vista mare. Complesso in 

prima linea mare con piscina, 
idromassaggio, reception, 
ascensori, bar e ristorante. 

Prezzo105.000 €
RIF: A315

PONDEROSA
SAN EUGENIO BASSO

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

panoramica vista mare. Complesso 
con ascensori, piscina, bar, 

ristorante e reception 

Prezzo198.000 €
RIF: C1335

OASIS DAKOTA
FAÑABE´

Appartamento centralissimo, 3 
camere, 2 bagni, cucina 

indipendente, salone e 2 terrazze 
con vista piscina. Posto auto. 

Complesso con piscina e giardini

Prezzo240.000 €
RIF: D1239

LAGUNA PARK II
TORVISCAS ALTO

Appartamento 1 camera, 1 bagno, 
cucina Americana, salone, terrazza 
vista mare. Complesso con piscina, 

reception, supermercato, bar, 
ristorante, campo da tennis

e area infantile

Prezzo95.000 € RIF: B1340

Roberta Sciarrino

CASTLE HORBOUR
LOS CRISTIANOS 

Appartamento 2 camere, 2 bagni, 
cucina, grande salone, complesso 
con piscina climatizzata, reception 

24h , bar piscina, parcheggio interno, 
completamente riformato  e 

arredato, vista golf de Las Americas  

Prezzo168.000 € RIF: A319

BOMBEROS DE ADEJE: TUTTI VOLONTARI!

Premessa, questa intervista era 
stata realizzata prima degli 
incendi accorsi a Tenerife a metà 
luglio, colgo l’occasione per 

ringraziare tutte le persone civili e militari, 
che hanno contribuito con molta fatica 
allo spegnimento degli incendi, in un 
territorio impervio che ha reso difficoltoso le 
operazioni di spegnimento e dove il vento e 
il fumo facevano a padroni. - La Redazione

Cari lettori oggi ho deciso di affrontare un 
argomento molto caro a tutti, quello della 
sicurezza nel posto in cui viviamo, perché 
spesso diamo per scontato tante cose senza 
capire e interessarci a chi, ci permette di 
vivere serenamente nelle nostre abitazioni.
Questa volta il mio articolo è stato realizzato 
presso la sede dei Bomberos Voluntarios 
de Adeje, un’intervista che ho fatto grazie 
proprio a uno dei fondatori, oltre che 
Comandante del Parco, il signor Carlos 
Louis Paulsen e con la collaborazione  del 
presidente in carica, il signor Carlos Barrera.
Il parco dei Vigili del Fuoco Volontari di Adeje 
nacque il 22 giugno del 1986 ufficialmente, 
anche se il tutto ebbe inizio nel dicembre 
del 1985 e contava solo 5 persone con 
sede nella zona di Pueblo Canario, mentre 
ad oggi si presenta come un bel gruppo di 
37 persone, tra uomini e donne (solo tre) di 
età compresa tra i 19 e 55 anni, tutti quanti 
volontari non retribuiti ovviamente, tranne 
due persone fisse che si occupano della 
manutenzione e di tenere in perfetto ordine 
attrezzature e mezzi, sempre pronti in caso 
di necessità, nella attuale struttura a lato 
della Polizia Locale di Adeje con la quale 
suddividono l’edificio.
Una delle cose con la quale spesso la 
struttura si trova a far fronte è la mancanza 

di personale volontario, perché la ricerca 
deve avvenire entro un limite di 10 Km dalla 
caserma dei pompieri poiché la reperibilità 
dei volontari e la tempestività di arrivo sono 
due fattori fondamentali per garantire un 
ottimo servizio alla comunità, mi dispiace 
dirlo ma nessun volontario italiano si è mai 
interessato a far parte del gruppo.
I fondi monetari per mantenere il tutto 
attivo e perfettamente funzionante, oltre 
che pervenire dalle autorità locali in piccole 
percentuali, sono raccolti anche tramite 
feste, dove cibo, musica e simpatia sono 
garantite, ogni estate il parco dei pompieri 
organizza con la partecipazione di migliaia 
di persone, le quali, grazie ai loro contributi, 
permettono a tutti noi di contare su persone 
sempre a nostra disposizione 24 h al giorno, 
365 giorni l’anno e in caso di qualsiasi 
necessità.
Anche perché senza fondi non si possono 
comprare attrezzature, nuovi materiali, 
equipaggiamento di qualsiasi genere che 
costano migliaia di euro, pensate che ogni 
divisa costa circa 2200€, senza parlare dei 
mezzi, come camion-auobotti-jeep (in totale 
13 mezzi) del valore di diverse centinaia di 
migliaia di euro, in alcuni casi si arriva anche 
intorno ai 700.000€.
Tutti questi mezzi non servirebbero a nulla, 
se dietro non ci fosse una preparazione 
professionale e proprio per garantire 
questa sicurezza ogni anno, sia presso la 
loro struttura che in altri siti, vengono svolti 
più di 200 corsi per istruire il personale sul 
funzionamento delle attrezzature, sulle 
tecniche di soccorso, sia a terra che sopra 
a degli elicotteri, dove spesso si esercitano.
Lontani sono ormai i tempi in cui questi 
“coraggiosi uomini moderni” facevano solo 
50 interventi all’anno, oggi si parla di più 

di 500 ogni anno in tutta l’isola, non solo 
in Costa Adeje, in quanto spesso vengono 
chiamati anche da altre zone di Tenerife per 
intervenire ed aiutare i colleghi in operazioni 
di soccorso, inoltre vengono svolte  azioni 
nelle isole accanto, come la Gomera, El 
Hierro e La Palma grazie anche al supporto 
di un elicottero, con base nell’aeroporto sud, 
sempre a disposizione in caso di emergenza. 
Le tipologie di interventi che ogni anno 
effettuano sono molteplici, l’elenco sarebbe 
lunghissimo, sia va dai classici interventi 
che tutti noi conosciamo, fino a quelli più 
particolari come quello di spostare le api 
da sotto i tetti soprattutto nel periodo estivo 
equipaggiati con attrezzature speciali, 
salvare animali rimasti intrappolati o caduti 
in luoghi impervi, per arrivare a casi molto 
divertenti che gentilmente il sig. Paulsen 
mi ha raccontato e che qui preferisco non 
riferire per lasciarvi con quella sana curiosità  
in testa.
Per avere qualsiasi intervento da parte dei 
Vigili del Fuoco sull’isola bisogna rivolgersi 
sempre al numero totalmente gratuito, 112, 
dove attraverso una centrale operativa con 
sede a Santa Cruz de Tenerife, la Vostra 
chiamata sarà smistata alla sede più vicina 
da dove rispondono 24h al giorno, tutto 

l’anno, operatrici in diverse lingue, italiano 
compreso, sempre in contatto con centri 
ospedalieri, ambulanze e tutto quello che 
necessità in questi casi.
Il logo scelto per rappresentare i volontari 
è un picchio, come il Woody Woodpecker 
dei cartoni animati, con tanto di pompa 
dell’acqua ed elmetto, perché all’inizio la 
maggior parte delle persone dicevano che 
erano “pazzi” a iniziare un’attività del genere 
e cosa c’era di meglio che scegliere come 
simbolo un Pajaro Loco?!
Ovviamente l’obiettivo principale del corpo 
dei Bomberos Voluntarios de Adeje è quello 
di salvare vite e fino a che ci saranno “Angeli” 
che con un occhio ci proteggono, anche noi 
ci sentiremo più al sicuro a Tenerife.

Diego Lorenzoni
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Unique design furniture with great durability for outdoor living
Muebles de diseño exclusivo y  gran resistencia para la vida al aire libre

Arredamenti con disegni esclusivi e resistenti all’aria aperta
tavoli e sedie, ombrelloni, cucine per esterno e decorazione

visit us / visítanos en / visitaci in : casamartinique.com -     +34 688 922 332
lounge sets, tables & chairs, parasols, outdoor cooking sets & decoration
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I paesaggi mozzafiato della zona 
del Teide, le cartoline in vendita in 
tutte le bancarelle dell’isola, non 
sarebbero la stessa cosa senza il suo 

fiore caratteristico, il Tejinaste Rojo; ma 
scopriamo di più su questa meravigliosa 
creazione della natura Tenerfeña. Pianta 
erbacea biennale, in quanto il primo 
anno non produce fiori ma si presenta 
come una pianta bassa sempre verde 
e solo dopo 2 anni, ci delizia con il suo 
fiore caratteristico, endemica della nostra 
isola di Tenerife appartiene alla famiglia 
delle Boraginaceae e produce della 
infiorescenze dalla forma a spirale che 

possono arrivare ad una altezza di circa 
3 metri di colore rosso-rosa acceso nel 
periodo tra la fine della primavera e l’inizio 
dell’estate Canaria, vivendo ad altezze 
intorno e superiori ai 2000 metri sul livello 
del mare e sopportando temperature 
rigide fino a meno 15 gradi in inverno. Vi 
posso dire che visti da vicino provocano 
una esperienza unica ed emozionante e si 
rimane incantati davanti a tanta semplicità 
e bellezza e dall’odore che emanano 
migliaia di fiori in una unica pianta e proprio 

grazie a questa caratteristica particolare, 
attira ogni anno miglia di api che deliziate 
dal loro profumo e dal dolce gusto del loro 
polline e nettare producono un miele, con 
tanto di denominazione di origine, dalle 
caratteristiche eccezionali direttamente 
dal Parco Nazionale del Teide, di un colore 
molto chiaro, quasi trasparente color 
giallo-ambra, dolce e delicato spesso 
utilizzato in cucina. Se facendo un giro in 
macchina direzione vulcano del Teide, vi 
ritrovare dalle parti di Vilaflor, non perdete 

l’occasione di fare un giro per il paese per 
ammirare il Tejinaste Rojo in tutto il suo 
splendore nel periodo di fioritura, IO l’ho 
fatto e sarete inebriati dal profumo, dai 
colori e dall’altezza di questa inflorescenza 
particolare, quasi proveniente da un altro 
mondo, un fiore alieno, che porterete nel 
vostro cuore come ricordo straordinario di 
una flora unica nel suo genere raccontando 
agli amici che avete ammirato un “Fiore 
Gigante” nell’isola del maestoso Teide a 
Tenerife. Diego Lorenzoni.

UNO DEI SIMBOLI DI TENERIFE: IL TEJINASTE ROJO
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Non si può parlare, cari lettori, di 
Tenerife senza mettere in gioco 
tutti i fenomeni che l’hanno 
caratterizzata sin dalle Sue 

origini: uno di questi e credo uno dei più 
importanti, sia quello relativo alle eruzioni 
che nei millenni si sono succedute e che 
piano piano hanno dato vita e forma 
all’isola. Ovviamente non sappiamo di 
eruzioni molto antiche, parlo di milioni 
di anni, in quanto la presenza umana sul 
territorio è abbastanza recente in scala 
di tempo geologico,  ma sicuramente i 
Guanches, i primi abitanti di Tenerife, 
ebbero il piacere ed il terrore di assistere 
di certo a diverse eruzioni ma delle quali 
ad oggi non si ha nessuna notizia in 
quanto perse nel tempo e tramandate 
senza testimonianza scritta. Possiamo 
definire un periodo caldo, dal punto 
di vista eruttivo, quello che interessò il 
XVIII secolo, e proprio in questo lasso 
temporale si ebbero 3 famose eruzioni 
con tanto di testimonianze. La prima si 
verificò nel periodo che va tra il 1704 ed 
il 1705, fu una eruzione di tipo fessurale, 
e si produsse grazie a tre centri di 
emissione ben differenziati, Siete 
Fuentes-Fasnia-Montaña de Las Arenas, 
allineate entrambe lungo una frattura di 
circa 13 Km di longitudine, mentre l’anno 
seguente e precisamente il 5 maggio 
del 1706 quasi nei pressi di Garachico, 
iniziò una eruzione dalla Montaña Negra 
per una durata di 9 giorni e fu anche 
quella che produsse danni materiali di 
considerevole rilevanza. Naturalmente 
degna di nota, soprattutto per la durata, 
è quella relativa alla eruzione del Pico 
Viejo che ebbe inizio il 9 giugno del 
1798 e che andò avanti fino al settembre 
dello stesso anno, fu anche l’ultima che 
si produsse in una data storica dentro i 
confini odierni del Parco Nazionale del 
Teide. Ultima, ma non meno importante 

delle altre, fu quella che si verificò il 
giorno 18 novembre del 1909 la quale 
ebbe una durata di 10 giorni chiamata 
Eruzione del Chinyero con ben 9 
bocche eruttive all’inizio della sua fase. 

Quindi come tutti noi possiamo vedere 
ogni giorno, il miracolo di questa Isola 
apparentemente immobile sotto i nostri 
piedi deve la sua storia e la sua magia 
a Madre Natura, creatrice e distruttrice 

nello stesso momento, sempre pronta 
attraverso forze geologiche di potenza 
inimmaginabile a creare nuovi Paradisi 
Terrestri. di Diego Lorenzoni. foto Veduta 
del Pico Viejo

A partire dal 1 settembre, 
assicuratevi  di viaggiare con il  
vostro certificato e i documenti 
di identificazione elencati. Se non 

potete dimostrare la vostra  residenza o 
identità, non potrete volare con il biglietto 
che avete acquistato. I residenti nelle 
Comunità Autonome delle Canarie, Isole 
Baleari e le Città Autonome di Ceuta 
e Melilla, dovranno dimostrare la loro 
residenza in quei territori, mediante il 
certificato di “empadronamiento” rilasciato 
dai municipi, con il modello Anexo I del Real 
Decreto 1316/2001 (chiamato certificado 
“de viajes”), per poter avere diritto della 
percentuale di sconto sul biglietto che 
si acquisterà per il trasporto aereo dal 1 
settembre 2012. Per tanto, quei passeggeri 
che non posseggono questo certificato 
devo rivolgersi al proprio municipio o 
effettuare una richiesta per via telematica. 
HO BISOGNO UN CERTIFICATO PER 
OGNI VOLO? Per poter ottenere lo 
sconto, si richiede solo la sua visione 
e non la consegna dello stesso, ogni 
qualvolta si effettua un volo. La validità del 
certificato sarà di sei mesi, quindi si può 
utilizzare in tutti i viaggi che si faranno in 
questo periodo. CHI PU0’ BENIFICIARE 
DI QUESTA RIDUZIONE DI COSTI? Lo 
sconto sul costo del biglietto del servizio 
regolare di trasporto aereo si applica ai 
cittadini spagnoli e degli altri Stati membri 
dell’Unione Europea e di altri Stati che hanno 

firmato l’accordo sullo Spazio Economico 
Europeo o della Svizzera, che sono iscritti 
nel censimento comunale in qualsiasi 
municipio delle Comunità Autonome delle 
Canarie, Baleari e le Città Autonome di 
Ceuta e Melina. Cambia il modo in cui i 
biglietti possono essere acquistati? Si è 
sicuri comprando da internet? Non vi sono 
modifiche in questo senso. I passeggeri 
possono continuare a comprare i biglietti, 
come hanno fatto fino ad ora, continuando 
a beneficiare del 50% di sconto per il 
biglietto aereo, al momento dell’emissione 
del biglietto. Possono negare l’imbarco se 
non  mostro il DNI? Anche in questo, non 
ci sono cambi. Cittadini spagnoli devono 
essere identificati con la carta d’identità, 
per poter beneficiare di questo sconto. 
In questo caso non è valida la patente di 
guida o passaporto. I cittadini stranieri 
devono essere identificati con la loro 
carta d’identità o il passaporto. Possono 
negarmi l’imbarco se non ho il certificato? 
A partire dal 1 settembre, dovete essere 
sicuri di viaggiare con il vostro certificato 
e i documenti di identificazione indicati. 
Se non si può dimostrare la residenza o 
l’identità, non si potrà volare con il biglietto 
acquistato. Per i biglietti acquistati prima del 
1 settembre, bisogna mostrare il certificato 
di residenza? Per tutti i viaggiatori, dal 
1 settembre, sarà necessario mostrare 
la residenza con il certificato rilasciato 
dal proprio comune, indipendentemente dalla data di emissione del biglietto. 

Per tutti i voli che si effettueranno dal 1° 
settembre 2012, i residenti nei territori 
non peninsulare che desiderano ottenere 
il buono sconto, devono dimostrare la sua 
residenza attraverso i seguenti documenti: 
Cittadini spagnoli: il certificato di residenza 
rilasciato dal municipio, accompagnato dal 
Documento Nacional de Identidad come 
documento identificativo. Per i cittadini 
spagnoli inferiori ai 14 anni di età, che 
non hanno l’ID, è sufficiente presentare 
il certificato di residenza rilasciato dal 

municipio.  Cittadini stranieri: il certificato 
di residenza dal municipio, accompagnato 
da un documento nazionale di identità o 
passaporto come documento identificativo. 
Questi sono i soli documenti richiesti ai 
fini dell’accreditamento della residenza, 
per ottenere il bonus per il trasporto 
aereo dei residenti non peninsulare, dal 
momento dell’entrata in vigore. (2 luglio 
2012 - Gobierno de España - Ministerio de 
Fomento) Nota: Al momento di andare in 
stampa, non sono pervenute variazioni in 
merito.

TENERIFE: “CONTINENTE” ANCHE DI ERUZIONI

CERTIFICATO DI RESIDENZA - CERTIFICADO DE VIAJES
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BRUXISMO: UN PROBLEMA SEMPRE PIÙ ATTUALE

I l Bruxismo è quando una persona 
stringe i denti e li fa digrignare, 
inconsciamente, sia di giorno che 
di notte. Il bruxismo relazionato 

con il sonno, è il maggior problema, 
visto che è molto difficile da controllare. 
Si tratta di un’attività non funzionale dei 
muscoli della masticazione. I muscoli 

della masticazione sono molto importanti 
e forti, la loro funzione è quella di essere 
attivi nel momento della masticazione, 
della deglutizione e quando si parla. 
Essi sono anche coinvolti in attività 
considerate non funzionali, come 
succhiare il dito, stringere i denti o 
qualsiasi altra abitudine fuori dall’azione 
funzionale. Queste azioni hanno una sola 
cosa in comune, entrambe si compiono 
inconsciamente. All’interno delle attività 
non funzionale notturna, la più importante 
è bruxismo. Per tanto possiamo dire, che 
è un movimento notturno, incosciente, 
intenso e ritmico dei muscoli della 
masticazione. E’ frequente nei bambini, 
essendo una forma naturale dello 
sviluppo della dentizione e uno stimolo 
del muscolo e dell’osso, (delle ossa della 
faccia), tende a scomparire con la fine 
dello sviluppo. E’ nell’età adulta che il 
bruxismo, può causare, diversi problemi a 
seconda della frequenza e dell’intensità. 

SINTOMI: serrare i denti esercitando 
una pressione sui i muscoli, i tessuti e 
alla struttura vicino alla mandibola, può 
causare un problema dell’articolazione 
temporo-mandibolare (ATM). Si possono 
usurare i denti e essere così rumoroso 
durante la notte, da disturbare il proprio 
sogno o quello di altri. EFFETTI E CAUSA: 
ansietà, stress e tensione, depressione, 
mal d’orecchio (la struttura dell’ATM è 
molto vicina al condotto auditivo esterno 
e per di più si può percepire il dolore, 
in una parte differente dalla sua origine 
“dolore riferito”), come pure disturbi 
digestivi, emicranie, sensibilità nei denti 
per cibi dolci, caldi o freddi, insonnia, 
dolore e infiammazione della mandibola. 
Non si è ancora arrivati ad un accordo 
sulla causa esatta del bruxismo, però 
esistono due fattori fondamentali: lo 
stress emozionale e le interferenze 
occlusali. Alcune persone, probabilmente 
serrano i denti e non sentono alcun 
sintomo, perché il bruxismo non causa 
solo dolore, ma anche altri problemi, 
tutto questo può dipendere da un mix 
di fattori: livello di stress, il tempo e la 
pressione nello serrare o digrignare i 
denti, l’allineamento dei denti, la postura 
corporea, la capacità di rilassamento, la 
dieta, le abitudini del sonno. In genere 
le persone che hanno questa abitudine, 
supportano alti livelli di stress, essendo 
direttamente proporzionale l’intensità del 
bruxismo con il livello di stress in qualsiasi 
momento. L’altro fattore molto importante 
sono le interferenze occlusali o disturbi 
dei denti che provocano un cattivo 
meccanismo dello stesso, obbligando 
l’organismo a cercare  di ottenere un 
occlusione ottimale. Questo allontana la 
soluzione del problema, aggravandolo 

ancora di più,  perché và ad usurare  i 
denti generando altre alterazioni come, 
sensibilità dentale, mobilità e perdita 
del dente.  TRATTAMENTO: visto che la 
causa principale sono i fattori emozionali, 
si tratta di ridurre al minimo il livello dello 
stress, però questo atto incosciente è 
difficile da evitare completamente, così 
il trattamento cerca di ridurre al minimo 
gli effetti nocivi di un’occlusione dentale. 
Gli obiettivi sono, ridurre il dolore, 
prevenire il danno permanente ai denti e 
diminuire il più possibile il digrignamento. 
Per raggiungere un’occlusione stabile 
è chiaro che non bisogna avere denti 
mancanti e che siano perfettamente 
adattati, sostituendo quelli persi e 
possibilmente migliorando l’allineamento 
e la forma dei denti. Se i denti sono 
già molto usurati, si devono sistemare 
perché siano di forma adeguata, perché 
in altri modi è molto difficile ottenere 
un’occlusione stabile. Sia di forma 
preventiva sia come trattamento è 
consigliabile la placca masticatoria. La 
placca masticatoria è un protettore di 
plastica su misura in modo che copra i 
denti di uno delle due arcate dentarie. Si 
mette prima di andare a dormire, ma può 
essere utilizzata anche di giorno. La sua 
funzione è quella di evitare che i denti 
superiori vengano a contatto con quelli 
inferiori, così da prevenire e ridurre l’usura 
del dente e i relativi sintomi. In casi molto 
gravi si possono prescrivere rilassanti 
muscolari e farmaci per controllare 
l’ansia. Attualmente, la chirurgia è 
considerata l’ultima risorsa per problemi 
articolari dell’articolazione, temporo-
mandibolare (ATM). In alcune persone, 
è sufficiente modificare le relazioni del 
comportamento diurno, per ridurre il 

bruxismo notturno. PREVENZIONE:  
per contribuire a ridurre il disagio, ci 
sono passaggi che possono essere 
eseguiti a casa, esercizi di stretching 
per ripristinare il normale equilibrio sull’ 
azione muscolare e articolare per ogni 
lato della testa. Massaggiare i muscoli 
del collo, spalle e viso. Rilassare i 
muscoli facciali e la mascella durante 
tutta la giornata. Ottimale sarebbe il 
rilassamento del viso come abitudine. 
Provare a ridurre lo stress giornaliero e 
imparare le tecniche di rilassamento. 
Dormire bene. Bere acqua tutti i giorni. 
Siccome è un’abitudine involontaria, non 
parliamo di prevenzione, ma di diagnosi 
precoce. Consultate il vostro dentista per 
gestire il problema sin dall’inizio, questi 
vi consiglierà il trattamento appropriato.



mail: vivitenerife@gmail.com
+34.618.865896 - +39.392.415170622 SALUTE E BELLEZZA

È testa a testa fra birra e vino nelle 
preferenze degli italiani. In meno di 
tre anni la birra conquista un altro 
10% di italiani arrivando ormai a 

un’incollatura dal nettare di Bacco. L’Italia è 
ancora il paese del vino ma questo primato 
è insidiato sempre più da vicino dalla birra, 
che conquista di anno in anno il gusto delle 
persone: fino a due, tre anni fa, infatti, gli 
italiani che si dichiaravano consumatori di 

questa bevanda erano il 60%. Oggi sono il 
71%, contro il 78,6% dei bevitori di vino. In 
un solo anno, inoltre, il gradimento verso la 
birra è cresciuto del 26%: per il 28,8% è infatti 
la bevanda alcolica preferita (lo scorso anno 
erano il 22,9%), mentre il vino resta stabile con 
il 37% delle preferenze. E’ il quadro che emerge 
da un’indagine commissionata da AssoBirra e 
realizzata dall’Ispo su un campione di 1200 
individui rappresentativo della popolazione 

italiana maggiorenne. Ma c’é di più: in un 
anno l’età degli appassionati della birra si è 
spostata ancora verso l’alto, conquistando 
un consumatore sempre più maturo. Oggi la 
birra risulta essere, in assoluto, la bevanda 
alcolica preferita degli italiani fino ai 54anni, 
mentre nel 2011 questo dato era fermo agli 
under 45. “Siamo di fronte alla bevanda 
alcolica più democratica e più versatile che ci 
sia - commenta il presidente dell’Ispo, Renato 

Mannheimer - c’é una birra per tutte le stagioni 
e per tutte le occasioni di consumo, con il minimo 
comun denominatore 
del prezzo contenuto. 
Un fattore premiante, 
nel contesto dei tagli 
alla spesa imposti 
dalla crisi”. di C. S. 
Tracce - Società TN n. 
25 Anno 10

TESTA  A TESTA FRA BIRRA E VINO

Ma qual è 
l ’ e s p r e s s o 
perfetto? 
Per Luigi 

Odello, presidente del 
Centro Studi Assaggiatori 
e segretario generale 

dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè e 
dell’Istituto Nazionale Espresso Italiano, «è una 
tazzina con circa 25 millilitri di caffè ornato da 
una crema consistente e di finissima tessitura, 
di color nocciola tendente al testa di moro, 
resa viva da riflessi fulvi. L’aroma deve essere 
intenso e ricco di note di fiori, frutta, cioccolato 
e pan tostato. In bocca l’espresso deve essere 
corposo e vellutato, giustamente amaro e mai 
astringente». Questo è quanto è stato codificato 
per l’Espresso Italiano Certificato. L’ANALISI 
SENSORIALE DELL’ESPRESSO prima parte. 
La maggior parte delle molecole odorose del 
caffè deriva da componenti non volatili del 
chicco crudo che si decompongono durante 
il processo di tostatura. Tuttavia il caffè verde 
stesso è dotato di proprie sostanze aromatiche e 
di precursori d’aroma che possono mutare prima 
del processo di tostatura. L’espresso è quindi 
un prodotto aromaticamente molto complesso. 

Il suo assaggio si svolge in quattro fasi: la fase 
visiva, la fase olfattiva, la fase gustativo-tattile e la 
fase retrolfattiva. - La valutazione delle sensazioni 
visive - La valutazione delle sensazioni olfattive 
e delle sensazioni retrolfattive - La valutazione 
delle sensazioni gustativo-tattili - La valutazione 
delle sensazioni retrolfattive - Cos’è l’analisi 
sensoriale_La valutazione delle sensazioni 
visive. L’espresso viene servito all’assaggiatore 
in una tazzina bianca. L’aspetto fondamentale su 
cui ci si deve concentrare durante l’esame visivo 
è la crema. Di questa si valutano attentamente 
l’intensità del colore e la tessitura. Durante questa 
prima fase si valuta inoltre l’attraenza. Questa a 
differenza degli altri descrittori è un descrittore 
qualititativo, vale a dire un parametro che esprime 
il punto di vista personale dell’assaggiatore, 
laddove i descrittori quantitativi sono misurazioni 
della percezione. Il colore della crema è dato dal 
processo di caramellizzazione che subiscono 
gli zuccheri durante la torrefazione e da alcuni 
polifenoli che si scuriscono a seguito del 
riscaldamento. La tonalità e l’intensità del colore 
della crema possono variare dal nocciola carico 
tendente alla testa di moro, con evidenti riflessi 
rossicci e striature nocciola chiaro, in un buon 
espresso preparato con la specie Arabica, 

al beige appena accennato quando il caffè è 
sottoestratto, al mogano quando si ha davanti 
un caffè sovraestratto. Nel caso di una miscela 
per espresso che presenta una certa quantità 
di Robusta la crema si presenta più scura e i 
riflessi tendono al grigio. Per quanto riguarda la 
tessitura, un buon espresso deve evidenziare 
sempre una crema con un intreccio a maglie 
strette e occhiatura fine, con una crema spessa 
alcuni millimetri e di lunga durata.  La valutazione 
delle sensazioni olfattive e delle sensazioni 
retrolfattive. Una volta conclusa l’analisi visiva, si 
passa a quella olfattiva. E’ la fase più interessante 
per l’analisi sensoriale, perché in una tazzina di 
espresso si possono trovare una gran numero 
di aromi, alcuni di essi molto particolari. L’aroma 
del caffè è dato da un migliaio di molecole capaci 
di originare vere e proprie mappe sensoriali. 
Un assaggiatore esperto, che sa leggere 
queste mappe, ne ricava molte informazioni, 
in particolare sull’origine dei grani che hanno 
composto la miscela e sulla capacità di chi ha 
eseguito la preparazione. A partire dalla sintesi 
operata dalla pianta, procedendo lungo i processi 
di lavorazione del caffè verde fino a terminare alla 
sostanziale trasformazione che subisce con la 
torrefazione, si formano oltre mille tipi di molecole 

differenti, tutte in grado di stimolare il nostro 
olfatto. Ognuna reca un messaggio, e quando 
si abbina ad altre crea qualcosa di inedito in una 
serie di combinazioni infinite e mai uguali. L’olfatto 
durante l’analisi sensoriale è l’unico senso che 
lavora in due momenti distinti: durante l’olfazione 
diretta e dopo, durante la deglutizione, per via 
retronasale. Nel caso dell’olfazione diretta le 
molecole, rese più volatili dall’alta temperatura e 
trascinate dai gas che si sprigionano, raggiungono 
la mucosa posta alla base del setto nasale, si 
solubilizzano nel muco e stimolano i ricettori. 
Durante l’olfazione diretta del caffè viene valutata 
l’intensità olfattiva, ossia la quantità complessiva 
delle sensazioni odorose sia positive che negative 
e l’intensità del tostato, cioè il profumo tipico 
dovuto al grado di cottura dei chicchi. Inoltre, 
come descrittore qualitativo, si valuta la finezza, 
ossia l’eleganza dell’aroma e la preziosità dei 
profumi. da Beverfood - a cura di LUIGI ODELLO 
Docente di Analisi Sensoriale presso le Università 
di Udine e Palermo-Presidente del Centro Studi 
e Formazione Assaggiatori-Segretario Generale 
dell’Istituto Nazionale Caffè Espresso-Segretario 
Generale dell’Istituto Internazionale Assaggiatori 
Caffè-Autore di numerose pubblicazioni in 
materia di analisi sensoriale.

L’ESPRESSO PERFETTO
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Uno studio privato di Oftalmologia
aperto permanentemente a Tenerife Sud:

Nel cuore di Playa de Las 
Americas, a circa cinquanta 
metri dall’Avenida de Las 
Americas,  laterale all’Hotel 
di colore azzurro, 
Mediterranean Palace – Mare 
Nostrum e con la comodità di 
diversi parcheggi, il Dott. 
SAFFIEDINE ha aperto un ufficio di Oftalmologia, altamente 
attrezzato con apparecchiature diagnostiche e chirurgiche, in un 
ambiente accogliente e distensivo. Il Dr. Saffiedine è medico 
laureato con lode, presso l'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE 
LOUVAIN, specializzato in Oftalmologia presso la 
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS VAN ANTWERPEN, con 
ventisei anni di grande esperienza in, medicina oculistica (ottica, 
lenti a contatto, occhio secco, glaucoma, degenerazione 
maculare, ecc.), in interventi laser (retina, capsulari, trabecolare, 
iride e cornea) e chirurgia (cataratta, pterigio, calazio,ecc.).  A 
BRUXELLES, è stato membro fondatore e, in un secondo 
tempo, presidente dell’EYE-TECH CENTER, centro di 
chirurgia cherato-refrattiva di miopia, astigmatismo, 
ipermetropia e presbiopia con laser EXCIMER,  dove ha 
lavorato insieme a dei chirurghi dell'occhio, di cui tre, eminenti 
professori universitari. E’ anche fondatore di 
OPHTALMOLOGIE CHIRURGICALE SPRL, membro della 
SOCIÉTÉ BELGE D'OPHTALMOLOGIE, della BELGISCH 
OFTALMOLOGISCH GEZELLSCHAP, della SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE D'OPHTALMOLOGIE e dell’ AMERCIAC 
ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY. Il Dott. Saffiedine ha 
deciso di unificare, la gioia di vivere nell’isola dell’eterna 
primavera, a quella di trasmettere le sue esperienze 
professionali, a tutti quelli che ne hanno la necessità.

MANIPOLAZIONE
DELLE LENTI A
CONTATTO FLESSIBILI

Inserire le lenti a contatto e porre un corpo 
estraneo, sopra la parte più sensibile e 
delicata del nostro corpo. Le lenti a contatto 
flessibili sono fabbricate con tecniche e 
materiali biocompatibili di eccellente qualità. Vengono poste sopra milioni di 
occhi dall’anno 1970, senza alcun problema dalla maggior parte delle persone 
che le usano. Una piccola parte di queste hanno problemi, a volte anche gravi. 
Per poter utilizzare queste lenti per un lungo periodo e senza complicazioni, è 
consigliabile seguire le fasi e le regole qui sotto descritte. Lavare le mani 
accuratamente, asciugandole completamente. Preparare su un tavolo pulito, 
spolverato e fortemente illuminato, fazzoletti di carta, tamponi di cotone 
pulito, un specchio d'ingrandimento posizionato orizzontalmente sul tavolo, 
un contenitore di alcool chirurgico e l’astuccio  delle lenti a contatto. Per 
evitare confusione, porre l’astuccio delle lenti a contatto destra sulla destra e 
l’astuccio delle lenti a contatto sinistra a sinistra. Pulire gli astucci e le dita con 
alcool chirurgico e attendere, senza toccare niente, fino a quando sono asciutti. 
Guardare bene il profilo di ogni lente nel suo astuccio, la sua posizione 
normale è con la convessità verso l'alto. Se non lo è girare la parte concava, 
con il tampone di cotone, (non con le dita) prima di procedere alla fase 
seguente. Adesso porre la parte convessa della lente a contatto sopra la pupilla 
del suo dito indice e, con entrambi i pollici appoggiati ai bordi, aprire al 
massimo le palpebre, inclinarsi verso lo specchio e con entrambi gli occhi 
aperti, appoggiare con una leggera pressione la lente a contatto, sopra la parte 
colorata del suo occhio. Se la lente a contatto cade, si piega o si gira, 
sciacquarla bene con la soluzione fisiologica, prima di iniziare ancora tutte le 
manipolazioni. Per rimuovere le lenti, usare le stesse precauzioni di igiene 
preliminari. Disporsi con la testa inclinata sopra lo specchio, allargare al 
massimo le palpebre di entrambi gli occhi, guardando lo specchio, pizzicare 
leggermente con la punta dell’indice e del pollice il bordo inferiore della parte 
colorata dell’occhio, per piegare delicatamente la lente a contatto e toglierla. 
Prima di collocare la lente a contatto in ogni astuccio, si deve asciugare con un 
fazzolettino pulito e pulire con alcool chirurgico. Questo astuccio e il prodotto 
per la pulizia si devo cambiare ogni mese. Fare molta attenzione:  Indossare gli 
occhiali per il nuoto stretto è obbligatorio durante il nuoto.  Fare molta 
attenzione:  Non deve mai guardare, per un massimo di 10 minuti una lente a 
contatto posta sopra l’occhio, che causi fattori anormali tipo, fastidio, 
secrezione, lacrimazione, sensibilità alla luce, arrossamento o altro, anche se 

questi segni sono leggeri. In questo caso, rimuoverla, sciacquare con 
soluzione fisiologica e inserirla nuovamente. Se il disagio non 
scompare, cambiare la lente a contatto. Se non vi è  nessun 
miglioramento, non indossare nessuna lente a contatto, ma  e chiedere 
direttamente un appuntamento urgente con il vostro oculista.
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Cell.:  +34 677 13 67 00 
  Tel.:  +34 922 79 15 30
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Il consumo medio giornaliero è di 
10,9 grammi per gli uomini e 8,6 per 
le donne. La media raccomandata 
dall’Organizzazione mondiale della 

sanità è la metà. La dieta degli italiani è 
eccessivamente ricca di sale. Un dato 
confermato dall’Istituto Superiore di 
Sanità e che ha portato anche ad accordi 
specifici con i produttori alimentari per 
ridurre il contenuto di sale negli alimenti.  
Uno dei più importanti è il piano, condiviso 
tra Associazione della panificazione 
artigianale e industriale e ministero della 
Salute, per una riduzione del contenuto di 
sale del 15% in 4 anni. Lo studio condotto 
nell’ambito del progetto Minisal-Gircsi, 
con dati raccolti in 15 Regioni italiane su 
1519 uomini e 1450 donne tra i 35 e i 79 

anni, conferma la necessità di intervenire 
sul tema. Il consumo medio giornaliero 
tra la popolazione adulta è infatti di 10,9 
grammi per gli uomini e 8,6 g per le donne, 
quando invece la media raccomandata 
dall’Organizzazione mondiale della 
sanità è di 5 grammi di sale al giorno. 
Dall’analisi dell’escrezione di sodio nelle 
urine è così emerso che solo il 4% degli 
uomini e il 13% delle donne sono entro 
i livelli raccomandati. Per il potassio, 
buon indicatore del consumo di frutta e 
verdura, risulta un livello di escrezione 
urinaria pari a 4,6 g/24h per gli uomini 
e 4,1 g/24h per le donne, contro i 7,4 g 
al giorno raccomandati dal Food and 
Nutrition Board, Institute of Medicine. 
L’escrezione di potassio risulta a livelli 

desiderati solo per il 4% degli uomini e 
il 2% delle donne. Per quanto riguarda il 
sodio, c’è una forte differenza tra nord e 
sud, con valori minori al Nord e maggiori 
al Sud.Fenomeno in linea, secondo lo 

studio, con la distribuzione riscontrata 
dell’obesità e dell’inattività fisica, e con i 
risultati di numerosi Paesi industrializzati. 
di C. S. pubblicato in Tracce > Salute TN 
n. 29 Anno 10

Le indicazioni ammesse dalla 
Ue riguardano il contenuto in 
grassi. A trarne giovamento i 
prodotti di ultima generazione, 

riformulati per rispondere alle esigenze di 
un’alimentazione più sana. Margarine di 
ultima generazione in linea con l’Europa 
nella lotta al colesterolo. A sottolineare il 
dato è ASSITOL, l’Associazione Italiana 
dell’Industria Olearia, che saluta con favore 
la recente definizione delle indicazioni 
salutistiche - i cosiddetti “health claims” 
– approvati dalla Commissione UE. In 
particolare, le autorità europee hanno dato il 
via a sette indicazioni salutistiche riguardanti 
i grassi contenuti negli alimenti, allo scopo 
di salvaguardare un normale livello di 
colesterolo nel sangue. Di queste, alcune 
interessano l’attuale composizione dei 

condimenti spalmabili e, in generale, delle 
moderne margarine: il ridotto contenuto di 
grassi saturi, l’introduzione di grassi mono-
polinsaturi in sostituzione di quelli saturi, 
la presenza di steroli vegetali, e quella di 
acido linoleico. Caratteristiche che oggi 
trovano corrispondenza nei prodotti evoluti 
dell’industria dei condimenti spalmabili, 
nell’ottica di contribuire alla salvaguardia 
della salute. elle margarine funzionali, si 
trovano infatti steroli vegetali e Omega 3, 
grassi polinsaturi conosciuti come i “grassi 
buoni” per i loro benefici effetti sul cuore 
e della circolazione, mentre i grassi trans 
sono praticamente assenti, anche in virtù 
dell’attenta selezione degli oli vegetali 
utilizzati. In particolare, gli omega 3 sono 
al centro del dibattito scientifico per la loro 
capacità di sostenere l’attività cerebrale, 

rallentando il processo di invecchiamento, 
mentre gli steroli sono ormai entrati 
di diritto nelle terapie di contrasto 
all’ipercolesterolemia. Inoltre la quantità 
di acido linoleico, contenuto negli acidi 
grassi polinsaturi impiegati per le nuove 
margarine, non soltanto esercita un effetto 
antagonista all’apporto di grassi saturi, 

ma esplica anche un’azione energetica 
e plastica in favore del metabolismo a 
livello cellulare. L’alleggerimento della 
composizione ha riguardato sia la margarina 
da tavola che quella industriale, destinata 
alla panificazione e alla pasticceria. 
Tale trasformazione è sancita anche dal 
codice di autodisciplina UE, promosso 
dagli industriali del Gruppo Margarine di 
ASSITOL. Nei prossimi anni, l’obiettivo 
degli imprenditori italiani del settore, 
sostenuto anche nell’ambito dell’IMACE, la 
confederazione internazionale di categoria, 
sarà quello di diminuire ulteriormente i 
grassi saturi. Un impegno importante, che 
conferma l’attenzione dell’industria per la 
salute dei consumatori.  di Silvia Cerioli 
pubblicato in Tracce > Italia TN n. 25 
Anno 10

TROPPO SALE NELLA DIETA DEGLI ITALIANI

LE MARGARINE POTRANNO VANTARE BEN SETTE CLAIM SALUTISTICI
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Spagna: San Isidro “El Santo” 
testa l’aglio nero, iniziandone 
la produzione dello stesso. 
La cooperativa spagnola San 

Isidro “El Santo” si prepara a produrre 
e commercializzare l’aglio nero, una 
tipologia fortemente consumata in 
Giappone e molto richiesta dai ristoratori 

che propongono una cucina di alto livello. 
In questi giorni - spiega il direttore José 
Joaquín García Romero al giornale web 
ABC.es - la cooperativa ha avviato le prime 
prove di fermentazione nei propri impianti 
di produzione situati a Las Pedroñeras. 
I test dureranno dieci giorni, dopo di 
che l’azienda proseguirà i lavori per 

l’ammodernamento delle stesse strutture. 
Il direttore di San Isidro “El Santo” si 
aspetta di poter avviare la produzione 
dell’aglio nero entro la fine dell’estate. 
Nel 2011 l’azienda è stata premiata dal 
comune di Las Pedroñeras con il premio 
“Aglio d’Argento”. Quest’anno il vincitore 
sarà ufficializzato ad agosto. Fonte: ABC 

M INER-PHA, un nuovo 
materiale totalmente 
biodegradabile. Basta 
immergerlo e dopo 40 

ore non esiste più. È una start up tutta 
italiana. Plastica che si scioglie. 
Immaginate un mondo dove la plastica 
esiste ma solo il tempo necessario. Dopo 
di che la si butta in acqua, lei si scioglie 
in 40 ore e scompare, senza rilasciare 
sostanze nocive. Immaginate che questa 
plastica costi poco, sia naturale e che 
per produrla non si debbano utilizzare 
tonnellate di cibo. Ora smettete di 
immaginare: questa plastica esiste già. 
L’ha inventata un’azienda italiana, la 
Bio-On. Startup italiana. «L’artefice si 
chiama Marco Astorri, 43 anni, tre figli e 
un brevetto che sta facendo discutere il 
mondo. I laboratori sono a Minerbio, 40 
minuti da Bologna, in mezzo ai campi». 
Un altro mo(n)do. «Io non sono uno 
scienziato e nemmeno un laureato 
in chimica. Sono soltanto un grafico 
pubblicitario che un giorno si è detto che 
doveva esserci un altro modo per fare la 
plastica. Un modo che non inquinasse 
il pianeta per migliaia di anni. Allora 
sono andato su internet a cercare fino a 
quando quel modo l’ho trovato» (Astorri). 
Pezzetti di plastica. La storia inizia nel 
2006. Astorri è in società con il francesce 
Guy Cicognani (studioso di marketing). 
Insieme producono microchip. La plastica 
arriva per caso: «Eravamo in montagna 
e parlavamo dei chip degli skypass. 
Qualcuno ci ha fatto notare che quei 
pezzetti, finita la giornata, venivano 
buttati nella neve. Poi, d’estate, se ne 
trovavano a centinaia nei prati». I due si 
sentono in un certo senso colpevoli, visto 
che li producono, e iniziano a chiedersi se 
non ci sia un modo per fare una plastica 
totalmente biodegradabile. Piatti a base 
di mais. «Astorri e Cicognani non sono 
i primi a pensarlo. Proprio in Italia Catia 
Bastioli, dal 1990 e negli stabilimenti della 
Novamont a Terni, ha iniziato a produrre 
la MaterBi, plastica a base di amido di 
mais. Ha avuto un notevole successo, 
al punto che alle prossime Olimpiadi di 

Londra i piatti, i bicchieri e le posate, in 
tutto alcune decine di milioni di pezzi, 
saranno di bioplastica italiana. Il mais però 
è un alimento: usarlo per fare la plastica 
vuol dire farne salire il prezzo e si è visto 
con i biocarburanti di prima generazione 
come questo possa essere problematico» 
(Riccardo Luna, la Repubblica 20/6/2012). 
Prodotto dagli scarti. «Siamo partiti dalla 
fine: che materiale vogliamo? Siamo 
giunti alla conclusione che doveva 
avere alcune caratteristiche: doveva 
essere completamente biodegradabile, 
doveva costare poco, doveva essere 
biocompatibile e soprattutto doveva 
essere prodotto dagli scarti, non come 
le altre bioplastiche dove servono 4 
tonnellate di cereali buoni da mangiare 
per ottenerne una di plastica» (Astorri a 
Rapahel Zanotti de La Stampa, 9/10/2011). 
Plastica con lo zucchero. Chiudono con 
gli skypass, comprano un computer, un 
Mac, lo collegano alla rete e cominciano 
a cercare qualcosa di nuovo. Luna: «La 
caccia finisce in un’università in mezzo 
all’Oceano Pacifico dove un gruppo di 
ricercatori sta sperimentando un modo 
per produrre la plastica con gli scarti della 
lavorazione delle zucchero: il melasso. 
È il 2007. Astorri e Cicognani prendono 
un aereo, investono la metà dei loro 
risparmi per comprare quel brevetto (250 
mila dollari), ne aggiungono una serie di 
altri sparsi nel mondo e in un anno sono 
pronti a realizzare la molecola descritta 
dal biologo francese Maurice Lemoigne 
nel 1926: il  PHA ». Una molecola di 85 
anni. Perché ci sono voluti più di 80 anni 
per ripartire dal biologo francese Maurice 
Lemoigne? Astorri: «Perché in quei tempi 
ci fu il boom del petrolio: fare plastica 
in quel modo era facile ed economico, 
i costi per l’ambiente non venivano 
tenuti in considerazione». Praticamente 
grasso. Il PHA è l’uovo di colombo. 
Una plastica naturalmente prodotta da 
alcuni batteri, i quali, nutrendosi degli 
scarti di lavorazione della barbabietola 
da zucchero, producono una sostanza 
plastica che a loro serve come riserva 
di energia. Praticamente come il grasso 

per gli uomini. Simone Begotti, capo del 
laboratorio Bio-On: «Si tratta di affamarli 
e poi farli ingrassare. In poche ore quel 
grasso diventa la polvere con cui facciamo 
la plastica». Batteri che mangiano. Più 
precisamente: in un piccolo fermentatore 
di pochi litri vengono inseriti gli scarti 
della barbabietola e i ceppi di batteri 
selezionati. Quando cominciano a nutrirsi 
tutto viene travasato in fermentatori 
più grandi, da 1600 litri. Passate 40 
ore si rompe la membrana cellulare del 
batterio (che viene ridata da mangiare 
ad altri batteri), si estrae la sostanza 
che essiccata, lavata e ridotta in polvere 
è pronta a essere usata. Plastica che 
diventa acqua. Il nuovo  polimero viene 
ribattezzato Minerv e nel 2008 arriva la 
certificazione: «Al 100% biodegradabile 
in terra, acqua dolce e acqua di mare», 
attestano a Bruxelles. Questa sostanza è 
naturale e viene digerita tranquillamente 
dai batteri presenti nell’acqua. Basta che 
l’oggetto rimanga per 10 giorni in un fiume 
o nel mare (acque batteriologicamente 
non pure) per scomparire completamente. 
Plastica dura, finalmente. La vera svolta 
nel 2011: Begotti riesce per la prima volta 
a realizzare un PHA con proprietà molto 
simile al policarbonato. Non la classica 
plastica dei sacchetti della spesa, quindi, 
ma la plastica dura e malleabile di cui sono 
fatti tanti oggetti della vita quotidiana: 
bottiglie, fibre, dispositivi medicali, 
componenti e elettroniche. Unendo 
la caratteristica della biodegradabilità 
alle «performance» del policarbonato 
(resistenza, flessibilità, stampabilità) 
si riesce facilmente a comprendere la 
qualità finale del prodotto. Seduto su una 
montagna d’oro. Il primo a crederci è 
stato il presidente di Flos che ha voluto 
replicare una celebre lampada del design 
italiano, Miss Sissi. Secondo Astorri tra un 
anno il MinervPHA sarà negli occhiali da 
sole italiani, nei computer californiani, nei 
televisori coreani e persino nelle confezioni 
di merendine per bambini: «Tutti mi 
dicono che sono seduto su una montagna 
d’oro ma non è così che mi sento. Mi 
sento su una scala di cui non si vede la 

fine». Contadini industriali. «Riceviamo 
molte richieste da parte di grandi gruppi 
industriali e fondi di investimento che 
vogliono acquistarci ma abbiamo 
sempre rifiutato». Adesso c’è un patto: la 
cooperativa agricola emiliana CoProB che 
produce il 50 per cento dello zucchero 
italiano. E quindi tantissimo melasso. 
Saranno loro, i contadini emiliani, i titolari 
del primo impianto Bio-On che aprirà a 
fine anno e produrrà 10.000 tonnellate 
all’anno di plastica Minerv: «È la fabbrica 
a chilometro zero. Sorge dove stanno 
le materie prime». Poi, con l’aiuto del 
colosso degli impianti industriali Techint, 
si punterà a replicare il meccanismo in 
tutto il mondo: un paio di impianti, a 
forma di batterio, disegno dell’architetto 
bolognese Enrico Iascone, apriranno in 
Europa, uno negli Stati Uniti. Il tempo 
che si biodegrada Oggi un sacchetto di 
plastica si biodegrata in 500 anni e più, 
così come le fibre sintetiche, una bottiglia 
di plastica ci mette quasi un secolo, un 
pannolino 200 anni, le carte telefoniche 
addirittura 1000 anni. Immense 
conseguenze.  Luna: «Era il 1954 e a 
pochi chilometri da Minerbio, Ferrara, negli 
stabilimenti della Montecatini, un grande 
chimico italiano, Giulio Natta, scopriva 
la regina delle plastiche, il  polipropilene 
isotattico , noto come il Moplen nelle 
pubblicità dell’epoca con Gino Bramieri. 
Il 12 dicembre 1963 Natta e il chimico 
tedesco Karl Ziegler ricevevano il premio 
Nobel. Nella motivazione si legge: “Le 
conseguenza scientifiche e tecniche della 
scoperta sono immense e ancora non 
possono essere valutate pienamente”». 
www.vocearancio.it

L’AGLIO NERO

SCIOGLIERSI COME PLASTICA NELL’ACQUA

Informazioni e prenotazioni chiamando il Informazioni e prenotazioni chiamando il 649650913649650913
o scrivendo una mail a:o scrivendo una mail a:  atlantidea@hotmail.comatlantidea@hotmail.com      

Visitate il nostro sito:Visitate il nostro sito:  www.atlantidea.netwww.atlantidea.net

EL HIERROEL HIERRO
l'isola dei mille vulcanil'isola dei mille vulcani

 ESCURSIONI IN VEICOLOESCURSIONI IN VEICOLO
di uno o più giorni con brevi di uno o più giorni con brevi 

camminate per scoprire l'isolacamminate per scoprire l'isola
PROGRAMMI PERSONALIZZATIPROGRAMMI PERSONALIZZATI

individuali, famiglie o gruppiindividuali, famiglie o gruppi
ESCURSIONI A PIEDIESCURSIONI A PIEDI

lungo i sentieri tradizionali, di diversa lungo i sentieri tradizionali, di diversa 
durata e difficoltàdurata e difficoltà

atlantideaatlantidea
escursioni e trekking nell'isola di El Hierro
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Servizi per il turista:
offerta turistica in generale, escursioni 
sul territorio, organizzazione di eventi 
promozionali nei confronti di attività 

collaterali presenti sul territorio, 
escursioni programmate, servizio 

biglietteria, per singole persone o per 
gruppi con vendita diretta al pubblico. 

L’agenzia propone un ventaglio di 
escursioni dirette alle principali 
località  di interesse turistico, 

nell’Isola di Tenerife.

L’AGENZIA AL SERVIZIO DEL TURISTA

Il municipio di San Sebastián de la 
Gomera, dà il via alla creazione della 
discarica di rifiuti inerti. La discarica 
di rifiuti inerti, dichiara il sindaco, 

sarà una soluzione non solo per San 
Sebastian ma per tutti gli altri comuni 
dell’isola, che non hanno un’installazione 
con queste caratteristiche. L’obiettivo del 
comune è di evitare il degrado ambientale 
del territorio, causato da scarichi 
incontrollati in burroni e gole. Il sindaco 
di San Sebastian, Angel Luis Castilla, 
ha ricordato che “il percorso impostato 
per questa infrastruttura si sviluppa in 
una terra desolata, fuori dalla vista degli 
automobilisti, come la strada GM-2 e 
lontana dai centri abitati più importanti”. 
“Inoltre, il campo di applicazione non 
si trova all’interno di nessuno spazio 
naturale protetto”. L’installazioni separerà 
i diversi materiali provenienti dalle opere, 
come pietra, ferro, legno o terra. 

LA GOMERA - PER UN AMBIENTE PIÙ PULITO

è stato approvato dal Municipio di San 
Sebastián de la Gomera, l’esenzione del costo 
sulla tassa per l’emissione del certificato di 
residenza, indispensabile per poter viaggiare 

con trasporto aereo e marittimo nelle isole e nella 
Penisola e usufruire così, la riduzione dei costi 
sull’acquisto del biglietto per i residenti, mostrando 
il suddetto 
certificato. Si 
ricorda che 
questa esigenza, 
entrerà in vigore 
dal 1 settembre, 
se nel frattempo 
non cambieranno 
le direttive. Il 
certificato si può 
già ottenere per 
via telematica.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA  
ELIMINA IL COSTO DEL CERTIFICATO

DI RESIDENZA PER VIAGGIARE.
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SENSUAL WINE TAPAS BAR
Unisce la tradizione e la tendenza della cucina Italiana

Per lavoro, tra amici o �r qualche ricorrenza…
Sensual Wine Tapas BarAvda:

Eugenio Rodriguez, 17  Playa de las Americas - (vicinanze Casino)
Tel.: +34 609 303 750 +34 629 974 286

L’intramontabile colore sempre
di moda il “BIANCO”.

Perché i colori chiari attirano
meno i raggio del sole, danno luce

al viso esaltano l’abbronzatura.

Ci trovi tutti i giovedì e sabato
al (mercato) MERCADILLO
di Fañabe, e la domenica

a Los Cristianos.

In cotone o lino,
l’abbigliamento ideale a Tenerife…

per il tuo comfort.

Linea Bianco MADE IN ITALYLinea Bianco MADE IN ITALY

L ’arcipelago delle Isole Canarie, 
ha siglato un accordo tra 
l’Istituto delle Isole Vulcaniche 
(INVOLCAN) e Dry Rock Energy 

per lo sviluppo dell’energia geotermica 
nelle Canarie. Melchior Ricardo Navarro, 
in qualità di presidente dell’Istituto delle 
Isole Vulcaniche (INVOLCAN), un ente 
promosso dal Cabildo Insular de Tenerife 
attraverso l’Institute of Technology e 
delle Energie Rinnovabili (ITER SA) e 
Oliver Hermening, in rappresentanza 
della società Dry Rock Energy hanno 
firmato un accordo di collaborazione 
per lo sviluppo di progetti geotermici. 
L’accordo mira alla collaborazione 
tra INVOLCAN e Dry Rock Energy per 
sviluppare lavori scientifici e tecnici per 
l’esplorazione, la ricerca e lo sviluppo 
della geotermia nelle isole Canarie e 
dove sarà ritenuto opportuno sia a livello 
nazionale che internazionale. Dry Rock 
Energy sta conducendo una politica molto 
attiva per l’acquisizione di titoli minerari 
nelle isole Canarie, ed attualmente 
detiene licenze di esplorazione di risorse 
geotermiche per oltre 300 km quadrati 
sull’isola Gran Canaria. Dei tre permessi di 
esplorazione richiesti da Energy Dry Rock 
al Dipartimento del Lavoro, dell’Industria 

e del Commercio del Governo, due si 
trovano a nord e uno nel sud-ovest 
dell’isola principale dell’arcipelago. Da 
parte sua, la INVOLCAN porta in questo 
progetto di sviluppo geotermico, un team 
di professionisti con una significativa 
esperienza in progetti relativi alla 
esplorazione geotermica anche al di 
fuori del comprensorio delle Canarie. La 
INVOLCAN ha infatti condotto progetti 
anche in Ruanda e Kenya e nei paesi 
americani di Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua e El Salvador; vanta inoltre una 
vasta esperienza nello studio dei sistemi 
geotermici vulcanici delle Azzorre, Capo 
Verde, Galapagos, Costa Rica, Islanda, 
Giappone, Italia, Filippine, Papua Nuova 
Guinea e in Antartide. L’accordo firmato 
prevede l’attuazione di convenzioni 
specifiche per gli studi e le ricerche sulla 
geologia, vulcanologia, geochimica e 
geofisica che saranno condotte nelle aree 
di esplorazione sulle quali Energy Dry 
Rock ha i permessi di ricerca. L’Istituto 
delle isole vulcaniche (INVOLCAN) è 
un’istituzione creata ad hoc dal Senato 
delle Isole Canarie e dalla Camera dei 
Rappresentanti delle Isole Canarie con 
l’obiettivo di contribuire al miglioramento 
e all’ottimizzazione della gestione del 

rischio vulcanico in Spagna. Fin dalla 
sua istituzione nel 2010, ha cercato di 
rafforzare il lavoro di ricerca e sviluppo 
per migliorare e ottimizzare la gestione del 
rischio vulcanico e di valorizzare la risorsa 
geotermica presente nel sottosuolo, sia ai 
fini energetici sia come offerta turistica. 
Energy Dry Rock, è un società spagnolo- 
norvegese fondata nel 2012; è associata 
al Green Energy Group Norvegia, che 
ha progetti e impianti geotermici attivi in 
Kenya e Indonesia, e detiene tecnologia 

e brevetti nel settore. L’accordo per 
lo sviluppo della geotermia nelle Isole 
Canarie si colloca nel piano delle politiche 
intraprese dall’Unione europea nella 
lotta contro il cambiamento climatico, 
dove l’aumento del ricorso alle energie 
rinnovabili ha un ruolo fondamentale. In 
questo percorso l’energia geotermica, 
è tra le risorse rinnovabili quella che ha 
il potenziale di crescita maggiore nei 
prossimi decenni. Fonte e immagine: 
Geotermia News -Redazione 

Siam Park ha inaugurato le nuove 
aree di attrazioni Kinnaree e 
Sawasdee alla presenza del 
presidente del Cabildo, Ricardo 

Melchior, il presidente de Loro Parque 
Wolfgang Kiessling e il direttore del Siam 
Park, Christoph Kiessling, Con queste 
due nuove attrazioni, senza precedenti, 
il Regno dell’acqua si consolida come 
referente indiscutibile nella nuova 
generazione di parchi a tema, con 
attrazioni acquatiche sorprendenti, il 
primo a Tenerife, alle Canarie e nel mondo. 
Kinnaree è un mega scivolo che scorre 
oltre 200 metri  in un tortuoso percorso, 
la vera emozione è quella di vivere tre 
esperienze in una,  intensa, divertente e 
emozionante, salendo fino ad un massimo 
di 25 metri. L’altra novità, Sawasdee, che 
in tailandese significa – benvenuti- è una 
nuova zona per i bambini in un divertimento 
imbattibile. E’ formata da una vera jungla 
acquatica, con quattro differenti scivoli, 
due di questi sono stati appositamente 
progettati per organizzare delle gare che 
metteranno in risalto la capacità sportiva 
e di coraggio dei bambini. www.siampark.
net Si ringrazia per le foto  GERARD  
ZENOU  634 173 766

LE ISOLE CANARIE PENSANO ALLA GEOTERMIA

SIAM PARK



I l mondiale di Windsurf a Tenerife 
nel El Medano, si è concluso con 
una promessa… arrivederci all’anno 
prossimo. “Il Mondiale di Windsurf 

2012 Tenerife”, uno dei più importante 
delle Canarie e che si è svolto nella  
Playa de El Cabezo, nel El Médano - 
Granadilla de Abona. Trofeo Professional 
Windsurfers Association –PWA – World 
Cup. Un campionato del mondo che 
è diventato grande nella sua modalità 
di regina dell’onda, con la vittoria del 
gradino più alto Philip Köster, nel maschile 
e  Iballa Ruano nel femminile, secondo 
posto maschile Alex Mussolini terzo 
Víctor Fernández, nel femminile Daida 
Ruano e terza Karin Jaggi. In uno scenario 
favorevole per questo sport come il vento 
e con l’organizzazione di club di Windsurf 
DB, il ‘PWA World Cup  El Médano 
Tenerife 2012’ ha accolto un totale di 63 
sportivi, con una grande percentuale di 
professionisti di cui 48 hanno partecipato 
alla categoria maschile e 15 alla femminile. 
Sono arrivati da una ventina di paesi 
di tutto il mondo, rappresentando nelle 
prove Venezuela, Svizzera, Australia, Stati 
Uniti, Marocco, Giappone, Russia, Italia e 
dalla stessa Spagna.
UNITI DAL VENTO E DAL MARE. E’ stato 

concordato l’accordo tra PWA e Cabildo, 
garantendo così per il 2013, i tre grandi 
appuntamenti, Tenerife, Gran Canaria 
e Fuerteventura.  Mentre per ciò che 
interessa l’Italia, il nostro connazionale 
Valter Scotto, che vive a El Medano da 
ormai quattordici anni, è riuscito nel suo 
intento, quello di creare il gemellaggio 
tra il comune di Granadilla de Abona 
- El Medano e Diano Marina e questo 
evento ne sarà la prova, tutte le novità 
e il programma su www.windfestival.it Il 
perché Valter ha tanto voluto riuscendoci, 

ad organizzare questo evento in Italia? 
Perché ci dice, molti italiani d’inverno 
vengono qua a El Medano per allenarsi o 
solo per il piacere di poter vivere questo 
sport in un territorio che risponde alle tue 
richieste quasi 365 l’anno. Diano Marina 
è un territorio identico a El Medano 
per gli amanti di questo sport, quindi 
un gemellaggio era d’obbligo. www.
valterscotto.com

WINDSURF TENERIFE 2013 E IL GEMELLAGGIO CON DIANO MARINA

InfoCanarie.com è un 
portale indipendente 

specializzato nella 
promozione e valorizzazione 

delle Isole Canarie.

Ampio spazio
alle guide

ed ai consigli per 
conoscere ogni Isola

e approfondire
tutti gli aspetti 

dell’arcipelago
Canario.

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

InfoCanarie TV è la prima 
Web TV dedicata alle Isole 

Canarie.
Visibile collegandosi al 

portale 
www.infocanarie.com , 

dalla tua TV(se collegata 
ad internet), tramite 

Facebook e con tutti i più 
moderni dispositivi portatili e 
palmari. Trasmette Videos, 

Slideshows, reportage, 
video clip e informazioni di 

vario genere.

R.I.C. Area immobiliare
di InfoCanarie

proposte immobiliari
ad ampio raggio

anche sulle altre Isole 
dell’Arcipelago

per case vacanza
e ad uso abitativo, ufficio, 
artigianale ed industriale, 

alberghiero.
Cura, tutela, e gestione del 

parimonio immobiliare. 
Proposte per affitti, periodi 

brevi e medio-lunghi.
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Codice della strada, limiti di 
velocità, costo della benzina... 
Tutte le info utili prima di mettersi 
al volante in Europa o oltreoceano. 

Ogni Stato ha il suo codice. Quest’estate, 
il 64% degli italiani che andrà in vacanza, 
lo farà in auto. Se la meta è un paese 
europeo, è meglio partire informati sulle 
normative vigenti in ambito stradale, per 
evitare spiacevoli sorprese e spese 
impreviste. Prima di partire. Se si parte 
con la propria auto, non bisogna 
dimenticare la carta d’identità o il 
passaporto, la patente di guida, la licenza 
di circolazione del veicolo, il tagliando 
dell’assicurazione e un modulo europeo 
per la constatazione amichevole in caso di 
incidente. Se l’auto non è di proprietà, è 
consigliabile farsi rilasciare una delega a 
condurre dal proprietario del mezzo. Si 
eviteranno inutili perdite di tempo ed 
equivoci in caso di controlli. Se, invece, 
l’idea è quella di noleggiare una macchina 
sul posto, tenete presente che il limite di 
età non è fissato a livello europeo e nella 
maggior parte dei paesi l’età minima 
richiesta è di 21 anni (la massima può 
variare dai 65 ai 75 anni). In questo caso, 
oltre alla patente di guida, sono richiesti 
una carta di credito e un documento di 
identità. Patente di guida. Con la patente 
di guida italiana si può guidare in tutti i 
paesi europei e anche in quelli che non 
aderiscono all’UE, ma sono firmatari di 
convenzioni internazionali in materia di 
conduzione di veicoli (Croazia, Norvegia, 
Svizzera, Islanda e Turchia). Limiti di 
velocità. I limiti di velocità non cambiano 
solamente da paese a paese, ma anche da 
strada a strada. In Spagna, per esempio, in 
autostrada il limite di velocità è di 120 
km/h, mentre sulle strade extraurbane può 
variare dai 90 ai 100 km/h a seconda del 
numero di corsie. In città resta di 50 km/h. 
In Belgio, invece, si possono raggiungere i 
120 km/h in autostrada e sulle strade 
extraurbane a doppia carreggiata e con 
uno spartitraffico “fisico”, mentre sulle 
extraurbane a una corsia il limite è di 90 
km/h. In città si possono fare i 50 km/h, 
che però scendono a 30 km/h se ci si trova 
nelle vicinanze delle scuole. Insomma, le 
norme sono tante e le sanzioni possono 
costare da 10 a 3mila euro secondo la 
gravità e il paese in cui ha luogo l’infrazione. 
Per partire sicuri è meglio consultare il sito 
della Commissione Europea, che, stato per 
stato, segnala, oltre alle velocità consentite, 
anche il tasso alcolemico massimo 
ammesso, le regole di accensione delle 
luci e gli accessori di sicurezza obbligatori 
per le automobilisti. Limiti alcolemici. 
Quando ci si pone alla guida di un auto è 
meglio non bere. Nella maggior parte dei 
paesi il tasso massimo di alcool consentito 
durante la guida è di 0,5 mg/ml, ma in 
alcuni è di 0,2 mg/ml (Polonia, Croazia e 
Svezia), in altri di 0,8 mg/ml (Lussemburgo, 
Regno Unito e Malta) e in altri ancora non è 
ammessa addirittura alcuna presenza di 
alcool nel sangue (Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Ungheria). Le 
sanzioni. All’estero le sanzioni sono molto 
severe (fino al carcere e le autorità di polizia 
molto attente. In Spagna, il reato di guida 
sotto effetto dell’alcol viene punito con 
un’ammenda che prevede l’arresto da 3 a 
8 mesi. Persino rifiutarsi di sottoporsi al 
test alcolico è considerato un reato punibile 
con l’incarcerazione da 6 mesi ad un anno. 
In Francia, il conducente che rifiuta il test 

per l’individuazione delle sostanze 
stupefacenti è passibile di arresto fino a 2 
anni. In Slovenia, non pagare una multa 
provoca una denuncia di fronte al giudice e 
il sequestro del documento di identità (fino 
al pagamento della stessa). In Belgio, per 
la fuga dopo un incidente con soli danni 
alle cose si rischia una pena detentiva da 
15 giorni a 6 mesi e una multa dai 1.100 ai 
11mila euro. In caso di lesioni o morte, fino 
a 5 anni e 27.500 euro di ammenda. Le 
multe in base al reddito. In Finlandia, 
dove l’importo delle multe è proporzionale 
al reddito, un imprenditore locale è stato 
costretto a pagare una multa di 111 mila 
euro per aver superato il limite di velocità 
consentito di circa 22 Km/h. Meglio 
pagare. Se si riceve a casa un verbale 
estero, è meglio pagare. È pur vero che 
nessuno può costringerci, ma se poi si 
viene fermati di nuovo nello stesso Stato ci 
si potrebbe trovare con una sanzione salita 
alle stelle o finire in carcere, secondo la 
gravità delle sanzioni. Sicurezza stradale. 
Ogni stato ha il suo codice della strada e le 
sue regole. A Cipro, Irlanda, Malta e Regno 
Unito, la guida è a sinistra e non a destra 
come in Italia. In tutti i paesi, l’uso delle 
cinture di sicurezza è obbligatorio su tutti i 
veicoli, sia per i sedili anteriori che 
posteriori e l’uso dei telefoni cellulari 
durante la guida è vietato. In alcuni paesi è 
tollerato l’uso di auricolari e il vivavoce. 
L’accensione diurna delle luci è obbligatoria 
in Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Italia (su autostrade e superstrade), 
Lettonia, Lituania (dal 01/09 al 31/03), 
Polonia, Portogallo (solo sul tratto da Vilar 
Formoso ad Aveiro), Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e 
Ungheria. In Francia e nei Paesi Bassi, è 
raccomandata. A bordo. In Danimarca, in 
Italia e in Spagna è obbligatorio avere con 
sé le luci di scorta per i fari; in Belgio, 
l’estintore; in Spagna, due triangoli 
d’emergenza. Nei paesi più turistici 
(Austria, Belgio, Francia, Italia, Portogallo e 
Spagna), è necessario anche il giubbotto 
riflettente, che deve trovarsi all’interno 
dell’abitacolo, non nel bagagliaio. Il 
mancato rispetto di queste regole può 
costare dai 15 a 140 euro. Pedaggi. In 
Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia e Ungheria, oltre alla 
Svizzera, per utilizzare autostrade e 
superstrade è obbligatorio acquistare un 
contrassegno prepagato, detto “vignette”. 
È un bollino autoadesivo che viene 
convalidato dal punto vendita (tramite 
foratura) e deve essere attaccato, ben 
visibile e prima di imboccare l’autostrada, 
sul parabrezza del veicolo. Esistono diversi 
tipi di contrassegni, che si differenziano 
per validità e costo: in Austria un bimestrale 
costa 23,40 euro, mentre un contrassegno 
con validità di dieci giorni, 8 euro; in 
Slovenia, il mensile costa 30 euro, un 
settimanale 15; In Svizzera, dove esiste 
solo l’annuale, il costo della “vignette” è di 
33 euro. Il contrassegno si compra in 
prossimità delle frontiere (bar, tabaccherie, 
edicole), presso alcuni caselli autostradali, 
nelle stazioni di servizio, negli uffici 
doganali e negli uffici Aci (Automobile club 
d’Italia). Fondato nel 1905, è un ente 
autofinanziato con funzione di promozione, 
controllo e indirizzo normativo nel settore 
automobilistico. Ha 106 automobile club 
locali e circa un milione di iscritti. Dal sito 
ufficiale: «L’Automobile Club d’Italia è oggi 
in Italia la più grande libera associazione di 

cittadini, dei quali si propone come 
rappresentante e portavoce presso le 
istituzioni nazionali ed internazionali 
riguardo alle tematiche del turismo, della 
mobilità e dell’ambiente». ACI . Il bollino 
esposto ma non incollato non è considerato 
valido. Le sanzioni vanno dai 300 ai 4mila 
euro, secondo il paese. Rifornimento. Sul 
costo della vacanza, incide anche quello 
della benzina. Tenete conto che quella 
italiana è tra le più care in Europa (1.741 
euro al litro), insieme a Olanda (1.761 euro) 
e Danimarca (1.701 euro). Se partite 
durante il weekend, ricordate che alcune 
compagnie ( Eni , Esso , Q8 ), nelle ultime 
settimane, hanno abbassato i prezzi per 
chi fa rifornimento il sabato e la domenica. 

Un pieno più economico lo si può fare in 
Austria (1.392 euro al litro), Spagna (1.334 
euro) o nei paesi dell’Est (Romania, 1.270 
euro; Bulgaria: 1.263 euro) (dati aggiornati 
al 27 giugno 2012. Fonte: http://www.
energy.eu/). Se potete, cercate le “pompe 
bianche”, dove il risparmio può arrivare 
anche a 10 centesimi al litro. Guida negli 
States. Oltreoceano, per il noleggio auto è 
richiesta la patente internazionale (che puoi 
richiedere all’ACI ed è valida un anno), 
anche se spesso è sufficiente la propria 

patente italiana (con almeno un anno di 
anzianità). Chi guida deve avere anche una 
carta di credito, essere maggiore di 25 anni 
(per chi ha tra i 21 e i 25 anni è richiesto un 
supplemento) e, possibilmente, 
sottoscrivere anche un’assicurazione che 
copra sia i danni alle cose che alle persone. 
Per quanto riguarda le norme del codice 
stradale molte sono simili alle nostre, altre 
variano. In genere, il limite di velocità sulla 
maggior parte delle strade è tra le 65 e 75 
miglia all’ora. Nelle zone urbane e in 
vicinanza delle scuole, di 25 miglia. Ad un 
incrocio, se tutte e quattro le strade, hanno 
lo stop, passa chi arriva prima, non chi 
arriva da destra. La svolta a destra è 
sempre continua, anche con il semaforo 

rosso. Basta fermarsi e controllare che non 
ci siano auto in arrivo. Particolare attenzione 
va poi agli school-bus: se si fermano e 
accendono le luci rosse lampeggianti è 
obbligo fermarsi e non sorpassare perché i 
bambini devono attraversare la strada. Se 
la polizia vi ferma, non scendete mai dalla 
macchina, non slacciate le cinture di 
sicurezza e tenete le mani in vista e 
aspettate che sia l’agente ad avvicinarsi a 
voi.  http://vocearancio.ingdirect.it/
focus/79389/?tc=email_va

GUIDARE ALL’ESTERO 

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!

PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

OFFERTA
4X2
PRIMA MARCA!

CELL.  622861926
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 fate buon gioco a cattiva sorte,sarete 
ricompensati per la vostra pazienza, nel  lavoro 
potrete contare in un miglioramento, le vostre 
nuove idee sembrano promettenti, fate attenzione 
a non farvi soffiare  i vostri progetti. SETTEMBRE 
la vostra energia sarà impegnata nel settore 
professionale, chi invece cerca lavoro ottime 
occasioni dopo il 15, in amore cominciate a 
preparare i vostri progetti  perché presto avrete 
compagnia, ricorda che i confetti arrivano quando 
meno te lo aspetti.

 collegando il vostro passato al vostro 
presente, dovrete dare una svolta alla vita , 
potrete contare su questo mese per avere 
nuove opportunità di cambiamenti, sia in amore 
che professionali, confidarsi con un amico 
della Vergine o del Capricorno  vi sarà positivo. 
SETTEMBRE Le riuscite rimangono un po’ 
complicate,  positivo seguire i consigli di chi vi 
circonda, in questo periodo si presenteranno 
molti ostacoli ed imprevisti, non è  il momento di 
lanciare sfide, si consiglia di rimandare qualsiasi 
progetto importante.

 
 gli amori comportano, tempo e denaro, 

fino ad oggi le cose sono andate come avete 
voluto, anche se non vi sembra cosi, in amore 
ricordati che esiste un detto: donne buoi, dei posti 
tuoi! Quindi è chiaro che farete delle scelte nella 
direzione sentimentale. SETTEMBRE  le novità 
in arrivo sono provenienti dal mese scorso, tutto 
questo avrà una discreta durata, per nuovi eventi  
attendete un periodo più promettente, quindi 
sarà migliore seguire e curare quello che già è in 
movimento.

 dopo il compleanno potreste avere delle 
novità in vari settori, si possono concludere alcune 
vicende aperte da tempo, oppure approfondire 
varie amicizie, ci saranno contrasti ma questo  
al rientro da un vostro viaggio. SETTEMBRE la 
vostra volubilità, cioè andare a letto con un’idea e 
svegliarsi con un’altra, sta dando fastidio a coloro 
che vi circondano,questo modo di fare sta per 
creare rotture sentimentali e ostacoli professionali, 
riparate con le novità che sono in arrivo dopo il 18.

 anche per voi il periodo del compleanno 
sarà portatore di novità in generale, ma potrete 
vedere uno certo movimento in amore attraete  
molte persone dell’ Acquario  che vi daranno 
segnali positivi anche in amicizia, al presente 
godetevi questo momento interessante. 
SETTEMBRE  vi sentite forte, la vostra energia 
è altissima se saprete sfruttare la forza che 
vi trasmette la natura aprirete nuove porte e 
realizzazioni, ma dovrete fare attenzione perché la 
natura non basa  l’energia sulla forza ma anche 
sulla consapevolezza. 

  l’amore vi lancia messaggi facendovi 
incontrare spesso persone della Vergine, 
Scorpione  e Capricorno, non è per caso, è la vostra 
attrazione del momento,state vivendo un periodo 
in ottima compagnia, novità per migliorare anche 
il lavoro. SETTEMBRE siete molto disponibili, 
anche  troppo, ecco perché incontrerete chi si 
approfitta della vostra generosità. Riflettere bene 
prima di fare una scelta o di fidarsi di qualcuno,chi 
vi circonda non esprime il massimo della positività.

i consigli saranno ben apprezzati 
specialmente se a darveli sarà un acquario, i 
progetti potrebbero avverarsi, al momento si 
consiglia di restare in pausa e prendere tempo, 
in questo periodo siete ben apprezzato  dalle  
persone  che  vi  circondato. SETTEMBRE ottime 
le idee e lo slancio pieno di entusiasmo,con il modo 
di fare romperete la barriera di negatività nei vostri 
confronti, inoltre avrete occasioni da sviluppare, 
da mettere in atto vicino al compleanno,  prima 
però ristabilite le cose in famiglia.

costruire sarà la cosa principale, i progetti 
potranno cominciare a prendere forma, non 
evitate i contatti ne presentate timori, siate sicuri 
di esprimere quello che pensate, anche in amore  
si sta’ concretizzando qualcosa, nella’aria c’è 
polline di te. SETTEMBRE iniziano nuove cose 
e il vostro istinto vi sta’ spingendo a nuove 
emozioni e brividi, nascerà presto un amore 
imprevisto dove vi farà conoscere nuove barriere  
sconosciute, questo vi terrà impegnato, capirete 
come qualcuno entrerà nella vostra testa. 
 

 non fatevi confondere le idee, dalle parole 
dette da persone che magari le riprendono ad 
un bar,  la gente oggi vuol essere al centro delle 
situazioni ed esprime il loro parere senza realtà, 
spesso dice che sono cose sentite dire. Segui il 
tuo istinto, perche è fondamentale. SETTEMBRE 
il tempo sta passando e le lancette sta muovendo, 
apri bene gli occhi qualcosa ti sta’ sfuggendo, la 
tua ambizione è al momento molto alta e va sopra 
le tue aspettative, quindi non ci saranno conquiste  
progettate ma sta girando la ruota della fortuna.
 

un po’ di respiro ve lo siete veramente 
meritato, si sistemeranno alcune situazioni 
finanziarie, quindi vi arriveranno soldi imprevisti, 
il lavoro porterà altre novità finanziarie,quindi 
dovreste passare un periodo di agiatezza, 
sappiate farlo durare. SETTEMBRE il tempo 
ti porta sempre più lontano dai tuoi amici del 
passato, spesso ti ricordano in  positivo, una tua 
telefonata sarà gradita in oltre non ci sono scuse il 
tuo impegno è stato molto, il lavoro ti distrae e al 
momento continua positivo.

 le invidie non vi mancano  quindi sappiate 
sapervi scegliere le compagnie giuste,  coltivate le 
vostre idee perché siete nel vortice delle novità e 
cambiamenti,  da luglio a settembre sicuramente 
si concretizza una vostra realizzazione positiva 
che potrà cambiarvi la vita. SETTEMBRE gli 
eventi anno vibrato nel’aria, dovresti essere al top 
delle tue emozioni ma continuano le sorprese nel 
settore professionale il giorno 21 potrai ricevere 
messaggi piacevoli e ben apprezzati,tutto questo 
deriva dalla tua creatività del passato.

non vi sono mancate le novità, ma 
continuano a arrivare occasioni, nel lavoro vi 
sarà positivo creare una società, avrete maggior 
successo ed entrata di denaro, in amore continua 
il tran tran, ma sicuramente  farete un passo 
in avanti  con gratificazione. SETTEMBRE un 
messaggio in forma di denaro sta’ per arrivarti, 
migliorerà la tua posizione finanziaria,l’amore 
continua tra gli alti e bassi, una sorpresa da 
parte del vostro compagno vi potrà giocare 
positivamente, aspetta il momento giusto.

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

 OROSCOPO AGOSTO - SETTEMBRE
di Massimo Pagnini

CHI È MASSIMO PAGNINI:
Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, 
analizzando la persona in questione. Intervistato da 
importanti settimanali e quotidiani, ospite in varie 
trasmissioni di magia e calcio, selezionato da ASTRA 
2000 tra i migliori d’Italia. Unico a dare una dimostrazione 
di capacità sensitiva, a coloro che lo chiamano. Intuisce il 
lavoro che svolge la persona o per cosa è più predisposto, 
in quale anno sono stati i cambiamenti più importanti della 
sua vita, in quale mese, il segno zodiacale più vicino o 
idoneo. Svolge tutto questo a mente e in una frazione di 
secondo, in qualsiasi luogo e anche per telefono.

CHIAMAMI, TI DIMOSTRERO’ 
LE MIE CAPACITA’ SENSITIVE! 
CONSULTO GRATUITO

Tel.  +39 338.5317597 / +39 0573.526544 

www.calciomagia.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

Bilancia

VENDO GATTI PERSIANI:
di genitori con autentico pedigree, padre campione di 
bellezza felina. Informazioni allo 634 082 147

VENDO AUTO  KORANDO TD SSYONG:
140.000km originali, revisionata con garanzia, 
gomme nuove. € 4500.00 - Matteo 922 735 839

ANGELA POLACCA, bionda, dolce 27 anni, bella. 
Disponibile 24h, discreto e lussuoso appartamento 
in Las Americas o a richiesta presso Hotel, previo 
appuntamento allo 0034 636 653 187 – parla 
perfettamente, inglese, tedesco, spagnolo. 
www.chicasentenerife.com

MI CHIAMO RENATE
sono una ragazza brasiliana, sensuale, discreta 
e molto carina.
Chiamami dalle 16.00 alle 24.00.
In hotel o appartamento Tel 0034 636 289 674.

Cedesi attività PUERTO  SANTIAGO zona Los 
Gigantes, a poca distanza dalle piscine naturali e da 
una incantevole spiaggetta, fornito di servizio autobus, 
supermercato, ristoranti. Appartamento nuovo in 
complesso residenziale completamente arredato, 1 
camera, 1 bagno, ampio salone con cucina. Luminosissimo 
perché completamente circondato da una lunga terrazza. 
Prezzo 450€ tutto incluso per contratti a lungo termine. 
Graziella 0034 678 586 099  grazibel2007@hotmail.com

AFFITTASI APPARTAMENTO Puerto Santiago zona 
Los Gigantes, a poca distanza dalle piscine naturali 
e da una incantevole spiaggetta, fornito di servizio 
autobus, supermercato, ristoranti. Appartamento nuovo 
in complesso residenziale completamente arredato, 1 
camera, 1 bagno, ampio salone con cucina. Luminosissimo 
perché completamente circondato da una lunga terrazza. 
Prezzo 450€ tutto incluso per contratti a lungo termine. 
Graziella 0034 678 586 099  grazibel2007@hotmail.com

AFFITTASI/VENDESI GOLF DEL SUR: 
Locutorio con agenzia sportiva, escursioni 
atlantico, affitto bici, bici elettriche, moto e 
macchine, biglietteria spettacoli al Magma e 
Castillo San Miguel, call center, vendita cellulari, 
agenzia della compagnia hits movil, fax, fotocopie 
e sviluppo foto. Possibilità di inserire articoli da 
regalo, souvenir, bigiotteria, abbigliamento e scarpe, 
cartolibreria. vendita € 15.000.00 o € 11.000.00  con 
opzione di un contratto a mezza giornata a 600€

VERA  OCCASIONE: Ristorante – Pizzeria, 
presso Centro Commerciale San Eugenio-Las 
Americas- Adeje. Da sette anni sempre la stessa 
gestione, si vende attività per motivi di salute. 
Tutti i permessi e le autorizzazioni sono in regola, 
arredamento e macchinari compresi nella vendita . 
Trattativa riservata. Chiamare lo 634073371

RENT CAR  - AUTONOLEGGIO

Costi noleggio auto con assicurazione contro 
terzi a partire da:

€ 90,00  alla settimana 
€ 110,00  auto con aria condizionata, 
  alla settimana
€ 330,00  al mese, anche per lungi periodi 

info: tel. +34 922719617
cell. +34 615550779 

Urban Americas 
Oasis Dakota 18 
Adeje - Tenerife  

www.urbanamericas.com 
henry@urbanamericas.com
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L a creatività “E’ un processo 
mentale, che unendo ragione, 
metodo e immaginazione può 
trasformare il nostro concetto di 

realtà dandole una nuova estensione”.  
Ogni  gesto, azione, sensazione e 
comportamento quotidiano sviluppa in 
noi un  apprendimento che da origine 
al ragionamento mentale; una forma 
di pensiero razionale e plastico, che 
attraverso la memoria e l’immaginazione 
può combinarsi, divergere e ricrearsi e 
superare la mera percezione sensoriale 
della realtà. La capacità mentale di 
divergere dalla realtà, la notiamo spesso 
nei bambini. Mentre giocano ed esplorano 
il mondo che li circonda, i “piccoli” 
interrogano i genitori con degli imbarazzanti 
“ Perché?” sulla ragione del mistero 

delle cose.  E talora dopo le complesse 
risposte degli adulti, aggiungono dei 
ragionamenti fantastici che lasciano i 
“grandi” interdetti e stupefatti. Certo, la 
fantasia non ha bisogno di certezze!  Ma 
circoscrive il  pensiero infantile alla sola 
sfera dell’immaginazione  o distinguerlo 
da quello  razionale dell’adulto sarebbe 
un grave errore. Perché per una mente 
creativa, non ci sono vincoli di età o limiti tra 
fantasia e ragione.  Il pensiero divergente e 
il pensiero razionale, sono le facce creative 
e cognitive di una stessa medaglia; quella 
della mente umana. Fantasia e creatività, 
sono però delle delicate doti naturali, 
che si possono perdere con l’infanzia se 
non vengono coltivate. Quali sono allora 
le persone creative? Di certo tutti coloro 
che  hanno un progetto, che condividono 

idee, che con le loro  invenzioni 
originali superano, regole, estetismi o 
comportamenti stereotipati. Potremmo 
pensare  agli artisti, agli inventori, agli 
scienziati, ecc...Però tutti noi possiamo 
diventare creativi, basta allenarsi! Il talento 
non è indispensabile! Provate!  Disegnate 
un cerchio, poi, completatelo con delle 
forme che vi vengono in mente. Esempio: 
disegnando attorno al cerchio, potreste fare 
un sole, un fiore, ecc. oppure raffigurarvi 
all’interno  una faccia, una ruota, ecc...
Così, mettendo in moto realtà e Fantasia, 
rappresenterete molte immagini circolari. 
Ora riprovate: disegnate un  quadrato, un 
triangolo o una linea curva e aggiungete 
alle forme le vostre idee grafiche e.....buon 
divertimento! Ciao, Enrica - Foto   “Giardino 
creativo” www.reciclajecreativo.org

RICICLO CREATIVO - LA CREATIVITA’ E’ UNA DOTE NATURALE O VA COLTIVATA?

SPAZIO DEDICATO AI LETTORI

AMORI LONTANI

Abbiam giurato
eterno amore
sotto le stelle

e la luna
che con il suo chiarore

illuminava i nostri giovani volti
inebriati di passione.

Primi amori.
Tempi non più in uso,

alzare lo sguardo al cielo,
chiedere desideri.
La luna e le stelle

brillano come sempre.
Forse siamo noi

che non ci fidiamo
più di loro?

Non sogniamo più
il grande amore

con la complicità
della natura.

Maria Fasolo

TENERIFE,
POMERIGGIO DEL 25 GIUGNO

con la pelle accarezzo
un giorno di quiete, 

l’Oceano dorme,
bassa marea, 

come ritagli di carta,
turisti senza peso

bruciano di un sole
che appartiene a noi soltanto. 

Dalla densa
liquida foschia 
traggo contorni

di isole immaginarie, 
continenti sconosciuti,

popolati di creature nuove,
attendono, 

nell’orizzonte ancora nascosto 
il sole,

d’un pallore brillante
è una luna diurna e matta. 

l’estate morde
il frutto degli anni: 

guardando le mie mani
ho riscoperto

il viaggio.

una lettrice

Non andare oltre... è meglio...

Di chi sono?
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CLINICA VETERINARIA CRISTICAN
 

Se avete un cane, un gatto, o un altro animale domestico, a 
Tenerife c’è chi si potrà occupare dei suoi eventuali piccoli 
disturbi. E’ la dott.ssa Raquel Perez Torres, che nella sua 
Clinica veterinaria CRISTICAN si prende cura dei piccoli 
animali domestici insieme al suo staff. I servizi offerti sono 
diversi, presso la clinica è possibile, ad esempio, ottenere 
i certificati ufficiali che attestano le condizioni di salute del 
vostro amico animale e gli permetteranno di viaggiare con 
voi, prenotare ed effettuare analisi complete (emocromo, 
biochimica, sierologica), da effettuare sempre presso la 

clinica. Ma non solo. Nel caso il vostro animale domestico 
avesse disturbi più gravi, sarà possibile operarlo senza alcuno 

spostamento. Presso la clinica si effettuano infatti anche 
operazioni di chirurgia dei tessuti molli, che vanno dagli 

interventi banali come la sutura di ferite, ad interventi di routine 
ma più delicati, come castrazione, sterilizzazione. Spesso 
molti di questi interventi si svolgono in day hospital, ma la 

clinica mette a disposizione un servizio accessorio di ricovero 
ambulatoriale. Inoltre, è possibile rivolgersi alla CRISTICAN 

per visite generali e consulenze su specie esotiche, per 
le quali sono necessarie diagnosi particolari e trattamenti 

personalizzati. Si effettuano anche vaccinazioni e si provvede 
alle procedure di identificazione attraverso microchip. Ma un 

passaggio alla clinica è d’obbligo anche per la cura quotidiana 
del proprio animale domestico. Sono infatti venduti alimenti 

(anche dietetici) e prodotti per l’igiene e la prevenzione, come 
integratori alimentari e shampoo. La clinica CRISTICAN è 

aperta dal lunedì al venerdì, ore 10 / 13  - 17 / 20.

Edf. Cristigolf, L-1 / Los Cristianos - Arona
PREVIO APPUNTAMENTO _ Tel.: 922.751487    

LINEE  MARITTIME
Tutte le agenzie di viaggi e gli hotel delle Canarie dispongono di 

informazioni e accesso ai biglietti.

LE LINEE FRED.  OLSEN

Le Linee Fred Olsen  Tel. 
902 100 107  dispongono di vari 
fast ferry, di tipo catamarano, 
mediante i quali si mantengono veri e propri ponti marittimi fra 
le diverse isole dell’arcipelago canario, consentendo un rapido 
spostamento di passeggeri, veicoli e merci. 

LA NAVIERA ARMAS

La Naviera Armas Tel. 902 
456 500   dispone attualmente 
di otto imbarcazioni, navi di 
ultima generazione e di grande lunghezza, che offrono viaggi 
piacevoli all’insegna del confort. Oggi Armas, è la compagnia 
di navigazione canaria leader nella flotta, più moderna della 
Spagna.

AUTOBUS
I canari chiamano gli autobus “GUAGUAS”.
È composta da una flotta di moderni veicoli tutti in uno 
sgargiante verde.  Puoi decidere di pagare ogni volta che 
prendi il bus o acquistare l’abbonamento di 12 o di 30 euro.
Entrambi servono per tutte le linee, 
possono essere usati da più persone 
e hai un risparmio di circa il 50% sul 
costo del biglietto.Gli abbonamenti 
possono essere acquistati in tutte le 
stazioni TITSA (non a bordo dei bus). 
Si vendono anche in molti altri punti 
vendita come giornalai o altri negozi, 
normalmente identificati con gli adesivi informativi, al loro 
esterno.  La rete di Guaguas di Tenerife è gestita dall’azienda  
TITSA - Info Tel. 922 531 300 www.titsa.com

AUTONOLEGGIO - RENT CAR  
Se preferisci guidare tu, puoi optare per il noleggio di un 
veicolo a tua scelta: moto, auto, minibus e veicoli commerciali. 
Informati presso le aziende di noleggio di veicoli, di Tenerife.

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

Veicoli con rampa di accesso verso l’interno, per consentire alla 
persona, di viaggiare con la sua propria sedia a rotelle.
- Adeje  Radio Taxi Adeje 922 715 407 
- Arona, San Miguel-Guí a de Isora  Radio Taxi Arona esegue il 
servizio nei tre comuni 922 747 511
- Arico Arico stop 922 768 278
- Candelaria Radio Taxi Candelaria  922 500 190 
- Sauzal Radio Taxi El Sauzal 922 561 065
- Granadilla de Abona Radio Taxi adattati 922 397 475
- Guía de Isora Taxi adattati Xosé Antón 686 227 755
- La Orotava / Socas Taxi Eufronio 922 330 174 e/o 646 369 214
- Puerto de la Cruz Coop. de S. Telmo 922 385 818 - 650 770 994 
- Los Realejos Taxi Teide 636 858 999
- Santa Cruz de Tenerife Taxi adattato C. Gonzalez 609 970 858
- Taxi adattato da Jose Flores 616 575 497
- Taxi adattato da Norberto Santos 656 953 403 
- Taxi adattato da Maria del Mar Fuentes 629 132 269
- Radio Taxi Santa Maria 902 112 122
- Santiago del Teide Stop Giants >  922 861 627 
- Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424

AEROPORTI 
Tenerife Nord - LOS RODEOS 
Tel. 922 635 635  
Tenerife Sud - REINA SOFIA 
Tel. 922 759 200

PRONTO SOCCORSO: 112
(numero unico di emergenza)
BOMBEROS (Vigili del Fuoco):  080

GUARDIA CIVIL (Carabinieri):  062
- Comandancia, Santa Cruz 922 648 500
- Cuartel de La Laguna 922 255 548
- Centro Operativo de Servicios 922 221 
100 
- Tráfico, S/C. 922 662 441
- Puerto de la Cruz 922 383 258
- Playa de las Américas 922 788 022

POLICÍA NACIONAL (Polizia di Stato): 091
- Santa Cruz 922 849 500 
-La Laguna 922 314 605
- Puerto de la Cruz 922 376 820
- Playa de las Américas 922 789 950         

POLICÍA LOCAL (Polizia Locale):  092
- Santa Cruz 922 606 092
- La Laguna 922 251 080 - 922 601 175
- Puerto de la Cruz 922 378 448 - 922 378 449
- La Orotava 922 330 114
- Los Realejos 922 346 231 
- Icod de los Vinos 922 810 661
- Candelaria 922 500 800 - 922 502 778
- Granadilla de Abona 922 759 911
   922 759 912
- Adeje 922 716 508

PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile): 
Emergenza 24h: 922 282 202 - 922 60 60 60

INFO. TOSSICOLOGICA: 915 620 420
SOCCORSO MARITTIMO:  900 202 202

CARRO ATTREZZI (Servicio Grúa permanente) 
- S/C de Tenerife: 922 211 907
- La Laguna: 922 254 429
- Adeje: 922 780 367

OSPEDALI (HOSPITALES):
- Hospital Universitario de Canarias:
  922 678 000
- Hospital de la Candelaria: 
  922 602 000 - 902 602 132
- Hospital Psiquiátrico y Febles Campos:
   922 286 600 - 922 843 300
- Hospital de los Dolores (La Laguna):
   922 259 741

CROCE ROSSA (CRUZ ROJA):
- Santa Cruz: 922 282 924
- La Laguna: 922 259 391 
- Arona: 922 733 686
- Puerto de la Cruz: 922 383 812

NUMERI UTILI TENERIFE

Lunedì - Lunes Alcalà 09 - 14

Martedì - Martes Los Abrigos 17 - 21

Martedì Puerto de la Cru 09 - 14

Mercoledì – Miércoles Playa San Juan 09 - 14

Giovedì - Jueves Costa Adeje 09 - 14

Venerdì - Viernes Golf del Sur 09 - 14

Venerdì San Isidro 17 - 21

Sabato - Sàbato Costa Adeje 09 - 14

Sabato El Medano 09 - 14

Domenica - Domingo Los Cristianos 09 - 14

Domenica Puerto de la Cruz 09 - 14

- MUSEO MUNICIPALE DELLE BELLE ARTI
S. Cruz de Tenerife (Cast. Almeida) C/. J. Murphy, 12 Tel. 922244358
- MUSEO DELLA NATURA E DELL’UOMO
S.Cruz de Tenerife (Fuente Morales /Antico Ospedale Civile) Tel. 
922535816
- MUSEO MILITARE REG. DELLE CANARIE
Santa Cruz de Tenerife C/ S. Isidro, 1 Tel. 922271658
- MUSEO ANTROPOLOGICO “CARTA”
La Laguna C/. El vino, 44 C.tera Gral del Norte Tel. 922543053
- MUSEO DELLA STORIA DI TENERIFE
S. Cristobal / Laguna Calle S. Augustin, 2238201 Tel. 922825949
- MUSEO DELLA SCIENZA E DEL COSMO
San Cristobal de La LagunaCalle Via Lactea s/n38200
Tel. 922315265
- MUSEO DEL POPOLO GUANCHE
La Orotava C/. Carrera, 17 Tel. 922322725
- MUSEO DELL’ ARTIGIANATO IBEROAMERICANO
La Orotava C/. T. Zerolo, 34 (Convento S. Domingo) Tel. 
922321746
- MUSEO CASA DEL VINO “LA BARANDA”
La Barranda El Sauzal (Convento S. Domingo) Autopista del 
Norte Km. 21 Tel. 922572535
- MUSEO CASA CANARIA “ABACO”
Puerto de la Cruz Urb. del Durazno Tel. 922370107
- MUSEO ARCHEOLOGICO
Puerto de la Cruz C/. El Lomo, 9 Tel.922371465

Los Olivos – Adeje (fronte Macro)
El Medano – uscita autopista
Las Chafiras  – zona commerciale

Mercati che trovi, in diverse zone dell’isola, 
dove l’agricoltore del posto, ha la possibilità di 
commercializzare i propri prodotti agricoli senza 
intermediari. Nei diversi banchi sono in vendita frutta, 
verdure, pasticceria, 
formaggio, miele, ecc, 
che continuano la 
tradizione artigiana, oltre 
ai famosi vini, provenienti 
dalle piccole cantine 
familiari.
Aperti sabato e 
domenica, dalle 09.00 
alle ore 14.00
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CLINICA EL CEDRO - ISO 2001 RAGGIUNTO L'OBIETTIVO!
Per la preparazione, per la professionalità e competitività. Il lavoro svolto dalla clinica El Cedro è basato su tratta-
menti ad alti livelli, svolti con celerità, per poter soddisfare ogni tipo di richiesta del paziente che si trova a Teneri-

fe, anche in vacanza. Gli  obiettivi futuri saranno quelli di realizzare un’aula di studio, con sistema di tv interna e 
diretta alla formazione di professionisti privati, esterni. Mentre il personale interno, che opera presso la clinica, 

segue speciali aggiornamenti per un’attività lavorativa  ad alti livelli e con l’utilizzo di materiale, di ultima genera-
zione. Incluso l’utilizzo dello “scanner” per creare le protesi . La Clinica El Cedro progetta, di ampliare il suo sta� 

con cinque medici, due odontoiatri, un ortodontista e dottori specializzati medicina estetica.

• Siamo al vostro servizio per aiutarvi, 
consigliarvi e accompagnarvi in tutte 
le tappe del vostro trattamento denta-
le affinché tutto venga svolto al 
meglio
 
• Per facilitare il processo e permette-
re di realizzare le vostre cure in com-
pleta serenità, offriamo supporto 
globale e consulenza Gratuiti
 
• Il nostro team è al vostro fianco per 
guidarvi anche se il vostro intervento 
è all’estero: Prima, Durante e Dopo.   

• Ci siamo per offrirvi l’accesso a cure 
dentali di Qualità al Miglior Prezzo

Dentista e chirurgo francese,
direttore della clinica dentale El Cedro.

I nostri chirurghi dentisti partner sono 
selezionati in base ad alcuni criteri: Forma-
zione professionale:
Sono tutti laureati in odontoiatria presso 
università europee o americane, specializza-
ti in implantologia, paradontologia e cosme-
tica dentale. Esperienza:
hanno tutti un’esperienza di minimo 10 anni 
nella loro specializzazione. Sono in possesso di un’assicurazione professio-
nale e sono  tutti iscritti all’Ordine dei Medici Dentisti. Il vostro intervento 
avrà luogo nella rigorosa e deontologica  osservanza professionale

MEDICINA  ESTETICA: 
METODO E
MIGLIORAMENTO 
NATURALE
Un caloroso benvenuto alla 
Dott.ssa  Margarita Cáliz Carmona, 
la nuova dottoressa specializzata in 
Medicina Estetica, ora presente 
presso la Clínica Dental El Cedro di 
Adeje. Specializzata per migliorare 
il tuo aspetto �sico senza l’uso 
della chirurgia, la Dott.ssa  Cáliz, ha 
un importante curriculum che comprende molti anni di esperienza e studi nel 
campo della nutrizione, problemi di obesità, medicina antinvecchiamento e 
medicina estetica, incluso un master presso l'Università Rey Juan Carlos di 
Madrid. La presenza della professionista presso la Clinica El Cedro, è un’unione 
che completa il lavoro realizzato dai dentisti del centro. Età e alcuni problemi 
dentali possono causare quello che sembra essere un restringimento della 
zona della bocca, con una formazione di rughe soprattutto sul labbro superiore 
(chiamato codice a barre), che può far apparire più invecchiata una persona, 
senza ragione. Correggere le anomalie dentali e aggiungere un trattamento 
estetico, possono realmente rendere un bene�cio �sico e psichico, della perso-
na. La clinica è dotata di macchinari sorprendenti per trattamenti di ringiovani-
mento, vene e varici, pulizia profonda della pelle, ria�ermazione della pelle del 
viso, collo, stomaco, braccia e gambe, rivitalizzazione della pelle per  un aspetto 
più giovane, trattamenti per la cellulite e molto altro ancora, oltre 
all’apparecchio di ultima generazione  per  la laser epilazione.  La Dott.ssa 
Margarita Cáliz Carmona può essere consultata, per consigli personali su come 
si può migliorare il proprio aspetto �sico e quindi aumentare l’autostima con 
un volto giovane e, naturalmente espressivo.

CLINICA DENTALE EL CEDRO A TENERIFE

LINGUE PARLATE : ITALIANO, FRANCESE, SPAGNOLO, INGLESE, TEDESCO, OLANDESE
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SCONTO
Speciale su trattamenti________________________

Panoramica prima visita
e preventivo

GRATUITI

Dott.ssa Margarita Cáliz Carmona - Tel. : 922 781 625
N° Colegiado 38/38/06.742  


