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C arissimi Lettori, Vi devo 
informare con rammarico 
che l’Associazione Culturale 
“ViviTenerife” ha cessato 

di esistere. Intendo precisare che le 
motivazioni non sono legate alla mia 
persona, bensì alla mancanza di organico 
e collaborazione, le persone che si sono 
avvicinate sono state forse più orientate 

al mero interesse economico e personale, 
piuttosto che al funzionamento ed 
all’organizzazione di un sodalizio di tipo 
culturale. Le tessere dei soci sostenitori 
ancora in essere verranno dunque 
rimborsate. Questo però non significa 
che gli italiani che vivono o, comunque, 
soggiornano per periodi più o meno 
brevi a Tenerife non avranno più alcun 

punto di riferimento per le loro necessità. 
La redazione del Vostro amato periodico, 
infatti, continuerà ad essere attiva e 
aperta alle richieste di tutti quanti ne 
abbiano bisogno! “ViviTenerife” rimarrà 
ancora a Vostra completa disposizione e, 
naturalmente, aperto a sempre proficui 
suggerimenti! Grazie a tutti e a presto.  
          Antonina Giacobbe

N on voglio entrare in una 
polemica, però devo dire 
che quando si emigra e si 
comincia a vedere il proprio 

Paese da lontano, se ne vedono meglio 
difetti e pregi. Per di più, a Tenerife, 
la possibilità di condividere lavoro e 
tempo libero da vicino con altri popoli, 
aumenta il senso critico. Com’è si vede 
l’italiano da lontano? È un furbo? È un 
disonesto?. Un amico, un giorno, mi ha 
fatto notare l’esempio più tipico per 
capire la cultura dell’italiano. Basta 
osservare come fa le file: sono rotonde, 
addirittura in contrasto con il termine 
stesso di fila che significa “serie di 
persone o cose in linea”. In questa 
forma geometrica circolare, che di 
lineare non ha nulla e che non rispetta 
quindi il reale diritto di turno, si può 
riuscire a carpire qualche posizione, 
nella mischia qualcuno vince un po’ di 
tempo, rubandolo però ad un’altro (di 
solito ai più deboli). Che differenza con 
Inghilterra e Paesi Nordici in generale, 
dove, alla fermata dell’autobus, 
incuranti di pioggia o freddo, i 
cittadini si mettono in rispettose e 
lunghissime file e, quando arriva il 
mezzo e il conducente dice: “only ten, 

please” (solo dieci, per favore), entrano 
dieci persone senza che nessuno spinga 
o cominci a vantare motivi e scuse 
per avere diritto ad una precedenza. 
In Spagna ci siamo venuti anche per 
questo, perché qui era possibile fare le 
file rotonde. C’era disordine, il Governo 
non controllava se tutti pagavano tasse 
e imposte, forse aveva altri introiti più 
interessanti o una situazione economica 
più stabile. Comunque ne abbiamo 
approfittato, non abbiamo dichiarato 
redditi, ne qui, né in Italia (per onore 
alla verità, occorre dire che neppure 
l’hanno fatto i popoli nordici). Il mio 
articolo, però, non era un’accusa, 
solamente voleva ricordare che i tempi 
stanno cambiando. Quando si parla di 
fiscalità europea tutti pensano che gli 
Stati Europei, prima o poi, avranno le 
stesse aliquote fiscali. Non ci sarà mai 
questa situazione perché non esiste 
neppure negli Stati Uniti dopo due 
secoli di unione. Ogni Stato, Regione, 
Provincia e, addirittura, Comune o 
Quartiere, offre servizi diversi perchè 
ha territorio, popolazione, usi e costumi 
differenti. Ha quindi esigenze di cassa 
e politiche fiscali proprie. Quello che 
invece sta davvero succedendo è che 

i Paesi stanno avviando lo scambio di 
informazioni e una politica sempre più 
unificata per il trattamento dei non 
residenti, gruppo di persone che, per 
la loro natura e l’assenza di contatti 
fra Enti di diversi Stati, hanno potuto 
godere nel passato di una rilassatezza 
fiscale, producendo così una notevole 
perdita alle casse dei Paese Europei. 
L’invito era quindi rivolto alle persone 
che, senza sapere di sbagliare, hanno 
richiesto la doppia residenza ed 

oggi stanno rischiando di subirne le 
conseguenze (blocco di c/c aperti a 
non residenti che risultano avere il 
certificato di registro, sospensione 
delle pensioni di reversibilità a chi 
ha preso la residenza all’estero, 
ecc.). Nessun cambio, invece, per chi 
ha cambiato la residenza, o prenderà 
la cittadinanza spagnola, per vivere 
o lavorare in Canaria. Saluti cordiali!  
ItalPunto Tenerife.   
          Giovanni Comoli

IL PRIMO PERIODICO DI INFORMAZIONE IN LINGUA ITALIANA

EDITORE - DIRETTORE:
Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010
Tel.: +34 618 865896 / +39 392 4151706
website: www.vivitenerife.com
mail: info@vivitenerife.com
antoninag31
PERIODICO VIVI TENERIFE

GRAFICA E IMPAGINAZIONE:

     _ www.diegofreddidesign.it

STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife
HANNO COLLABORATO:
Alessandro Oriani, Diego Lorenzoni
Melania Ricotti, Paola Nicelli. 

Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto, 
se non autorizzati. “Non garantiamo che le informazioni 
contenute negli articoli siano assolutamente prive di 
errori o inesattezze. Il nostro impegno è quello a fornire 
contenuti corretti e completi, ma qualora ci pervenissero 
segnalazioni in merito, saremo disponibili a provvedere ad 
una rettifica nel più breve tempo possibile.”

Console Onorario: Silvio PELIZZOLO C/. Cruz Verde, 10/2º - 38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 807.505.883 - Fax: 922.241.040 - e-mail: consitatf@gmail.com

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

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID
Calle Lagasca, 98 - 28006 Madrid - Spagna

Tel.: 0034 91 4233300 -  902.050.141 Fax: +34 91 5757776 - call center a pagamento 
807.505.883, l’unico call center autorizzato a fornire servizi consolari a cittadini italiani.

E-mail: archivio.ambmadrid@esteri.it

PER GENTILE CONCESSIONE
SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE
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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/
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L’Albergo Montes de Anaga in 
questi suoi dieci anni d’apertura 
ha ricevuto più di 30.000 ospiti. 
L’Albergo Montes de Anaga, 

che dipende dal Cabildo di Tenerife e 
gestito dall’impresa pubblica IDECO, ha 
ricevuto 31.319 visitanti dal giorno della sua 
inaugurazione, avvenuta nel novembre del 
2002. L’installazione si trova nel Parco Rurale 
di Anaga, nella zona El Bailadero in uno spazio 
naturale protetto e ha una capacità d’alloggio, 
di quaranta posti. Tra le attività offerte per il 
tempo libero, ci sono passeggiate con guida 

e molto richieste, come: la Ruta del Pirata, di 
Chamorga e Antequera, i partecipanti durante 
i percorsi e attraversando i sentieri più belli 
dell’Isola, ricevono informazioni sulla storia 
della pirateria nelle Canarie. Una volta 
arrivati alla spiaggia di Antequera, i visitatori, 
ammirano anche le installazioni del Cidemat 
in Valleseco. Molti amanti della natura, hanno 
scoperto sia a piedi, che in bicicletta, questo 
paesaggio d’eccezionale bellezza in queste 
zone naturali, che sono protette dall’anno 
1987 per la Legge del 12/1987 e dichiarati 
spazi naturali delle Canarie. Il Parco Rurale 

di Anaga, ha una grande ricchezza in flora e 
fauna, ospitando molte specie endemiche e 
giacimenti paleontologici di grande interesse 
scientifico.

Tenerife potrebbe essere connessa 
con l’Africa, mediante il 
cavo sottomarino, prima del 
prossimo mese di marzo. Lo 

farà inizialmente attraverso Lisbona, per 
agganciarsi definitivamente al cavo di fibra 
ottica, già predisposto, il tutto potrebbe essere 
pronto, secondo il vicepresidente del Cabildo 
di Tenerife, Carlos Alonso, entro quest’anno. 
L’obiettivo del Cabildo di Tenerife, è quello 
di convertire l’isola in un punto strategico 
per le telecomunicazioni con l’Africa e che 
potrebbero iniziare a essere una realtà, già 
nei prossimi mesi, grazie all’infrastruttura 
dei cavi sottomarini che connetteranno il 

punto d’accesso neutro (NAP) di Granadilla 
con più di dieci paesi africani, attraverso i 
cavi dell’alta velocità ACE (Africa Coast to 
Europa). Questo sistema, che già da circa 
un mese collega la Francia con l’Africa, 
convertirà Tenerife nell’unico punto del 
territorio spagnolo, unito con questi cavi. 
Entro quest’anno, la connessione potrà già 
essere diretta tra Tenerife e l’Africa, questo 
potrà avvenire quando saranno terminati i 
lavori del posizionamento del cavo dell’alta 
velocità, che connetterà Tenerife, con il 
Ghana. Il sistema ACE del cavo sottomarino 
della fibra ottica, percorrerà 17.000 km di 
longitudine e unirà la Francia con il Sudafrica, 

con punti d’unione in Portogallo, Tenerife, 
Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Sierra 
Leone, Liberia, Costa d’Avorio, Ghana, Benin, 
Nigeria, Camerun, Guinea Equatoriale, 
Gabon, Congo, Angola e Namibia, prima 
d’arrivare in Sudafrica.

I l Cabildo presenta la seconda edizione 
del Concorso di Fotografia - Tenerife 
Moda.  Il concorso dal titolo “ Moda e 
Patrimonio” avverrà in collaborazione 

con il municipio di Garachico per sviluppare 
un’attività e che pretende di incentivare 
il lavoro e la creatività dei fotografi 
specializzati nel settore della moda, sia 

professionisti o amatoriali. Il termine per 
la presentazione dei lavori sarà il prossimo 
2 aprile 2013. Questa iniziativa, vuole 
spingere il settore della moda, attraverso la 
fotografia in relazione con la vita quotidiana, 
in un insieme storico e artistico di Garachico, 
una buona occasione per quei fotografi 
che vogliono approfittarne, gestendo il 

loro lavoro attraverso 
i panorami stupendi, 
che offre Garachico e i 
suoi dintorni. La giuria 
premierà le 20 migliori 
foto, scelte secondo un 
criterio di qualità tecnico-
artistica.

Gli uffici del Turismo di Tenerife 
potranno essere visitati 
virtualmente, attraverso Google. 
Grazie agli accordi tra il Turismo 

di Tenerife e Francis Ortiz, fotografo di 
fiducia di Google, gli uffici del turismo 
dell’Isola, potranno disporre di una visita 
virtuale in Google Maps, Google Street 
View, e, Google Plus Local, che permetterà 
passeggiate virtuali, visualizzando 
piacevolmente i dintorni di queste località 

come spiagge , piazze e monumenti. Il 
progetto, servirà per far conoscere questo 
servizio, mediante presentazione, corsi e 
anche per posizionare l’Isola come leader, 
nell’uso della tecnologia avanzata per la 
promozione turistica. Francis Ortiz ha già 
pubblicato per Google Foto di Negozi, più 
di un centinaio di negozi, imprese, hotel 
etc.. e anche molte visite virtuali in luoghi 
d’interesse particolare, per l’Ente Turismo 
di Puerto de la Cruz e Tenerife. 

I l Consigliere dell’ Agricoltura, 
Zootecnica e Pesca del Cabildo 
di Tenerife, riconosce la mancata. 
attenzione al mondo rurale nel sud 

dell’isola, mentre il Sindaco di Adeje ha 
sottolineato invece, che l’agriturismo 
può essere un’alternativa economica 
per il mondo rurale di Tenerife. A 
questo incontro, hanno partecipato 
tecnici di 12 municipi, ai quali è stata 
presentata la nuova pagina Web www.
causesurtenerife.com, dove si  possono 
incontrare tutte le informazioni pratiche 
e utili per visitare tutti o solo uno, dei 
municipi integranti, in forma globale 
e completa. Per il rappresentante 
municipale di Adeje, uno dei municipi 
turistici più importante delle Canarie 
e della Spagna ha sottolineato, che lo 
sviluppo rapido del settore turistico, 
ha tralasciato l’importanza di questa 
parte primaria, aggiungendo che, in 
questi tempi difficili è bene riannodare 
al turismo, l’agricoltura e la zootecnia, 
in modo tale che si costruisca una 
relazione adeguata tra loro e che spinga 
ad un processo di sviluppo unito. In un 
mercato turistico forte come il nostro 
(solo Adeje  riceve più di due milioni 
di visitatori l’anno) deve, far conoscere 
le caratteristiche e le qualità della sua 
agricoltura e zootecnia che negli ultimi 
decenni, hanno avuto un eccellente 
processo di modernizzazione.

SVILUPPO RURALE

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

10° ANNIVERSARIO DELL’ALBERGO MONTES DE ANAGA

TENERIFE CONNESSA CON L’AFRICA

TENERIFE MODA - II CONCORSO DI FOTOGRAFIA

TENERIFE E GOOGLE
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Paolo Andreucci, 7 volte Campione 
d’Italia è numero 1 nel Rally 
Ranking Italiano 2012. Con la 
conclusione della stagione sportiva 

2012 e dopo la disputa di tutti i rally in Italia 
e nel mondo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 
2012, Paolo Andreucci è il numero uno del 
Rally Ranking Italiano 2012, spodestando 
Luca Rossetti, primo nel 2011 e che nel 2012 
ha corso con licenza Turca. Un’irresistibile 
marcia trionfale, durata tutto l’anno, ha 
permesso al 7 volte Campione d’Italia 
Rally di guadagnare la meritata prima 
posizione in virtù dei punti accumulati per 
i risultati ottenuti nelle gare disputate e 
delle quali molte vinte con la sua Peugeot 
207 S2000, al secondo posto si piazza il suo 
più agguerrito avversario nel Campionato 
Italiano 2012, Umberto Scandola, al terzo 
posto il giovane e promettentissimo Stefano 
Albertini. Al quarto posto Alessandro 
Perico che anno dopo anno conferma il 
suo talento. Paolo Andreucci è però solo 3° 

degli italiani nel Ranking Mondiale 2012, 
posizionandosi in 41° posizione al mondo, 
infatti il primo italiano è Giandomenico 
Basso che si attesta in 21° posizione, 
secondo è Umberto Scandola in 34° 
posizione che sopravanzano il campione 
italiano grazie ai risultati conseguiti in 
gare iscritte a calendario FIA (Fédération 
Internationale de l’Automobile). Nei primi 
20 piloti del Ranking Italiano ci sono solo 
3 piloti under 25, Andrea Crugnola 13° 
posizione, Fabrizio Andolfi Jr. 15° posizione 
e Federico Tagliapietra 16° posizione. Il 
numero uno italiano delle gare disputate 
su terra è Mauro Trentin, il numero 1 delle 
gare disputate su asfalto è ancora “Lui”, 
Paolo Andreucci, il numero uno su neve 
è Luca Betti. Prima delle pilotesse è Paola 
Fedi - 266° posizione nel ranking assoluto, 
seconda è Laura Maria Galliano - 298° 
posizione nel ranking assoluto, mentre 
terza è Sabrina Tumolo - 317° posizione 
nel ranking assoluto. Sono 1912 i piloti di 

tutte le regioni d’Italia e della Repubblica 
di San Marino, che dopo aver disputato i 
rally in Italia ed in tutto il mondo nell’anno 
2012 hanno acquisito i risultati necessari ad 
entrare nel Rally Ranking Italiano.

Femminile - Ranking Mondiale 
rally 2012 - Classifica Finale 
- La Pilotessa Rally n° 1 è 
Ekaterina Stratieva (Bulgaria ) 

- La Navigatrice Rally n° 1 è Ilka Minor-
Petrasko (Austria), prima delle Italiane 
Anna Andreussi. Ekaterina Stratieva ed 
Ilka Minor-Petrasko sono al primo posto 
nel Ranking Mondiale IRDA (International 
Rally Drivers Association) Femminile: 
Dopo 12 mesi di gare ( la classifica delle 
gennaio 2012 - 31 Dicembre 2012) di rally 
disputati in tutto il mondo, è confermato 
da WRR (www.worldrallyranking.com) 
promosso dall’IRDA (www.irdassociation.
com), per le pilotesse la classifica finale 

vede al primo posto la Bulgara Ekaterina 
Stratieva, in seconda posizione Emma 
Gilmour - Nuova Zelanda , il podio è 
completato da Burcu Cetinkaya - Turchia. 
Queste tre pilotesse sono seguite da altre 
12 pilotesse di 4 continenti e di 13 nazioni 
del mondo, che dopo aver disputato tutti 
rally internazionali a calendario FIA 2012, 
hanno acquisito i risultati necessari ad 
entrare nel World Rally Ranking Mondiale, 
purtroppo nessuna italiana ha ottenuto i 
risultati necessari ad entrare nel ranking 
mondiale. Ilka Minor-Petrasko è la 
numero 1 dei copiloti - donna del rallysmo 
internazionale, il primo posto è occupato 
dalla copilota Austriaca, al secondo posto 

Carmen Poenaru - Romania , il podio è 
completato da Anna Andreussi- Italia. 
Sono 111 i copiloti donna di 5 continenti 
e di 24 nazioni del mondo, che dopo 
aver disputato tutti rally internazionali 
a calendario FIA 2012, hanno acquisito i 
risultati necessari ad entrare nel World 
Rally Ranking Mondiale; sono ben 37 
le navigatrici rally italiane che hanno 
ottenuto i risultati necessari ad entrare nel 
ranking mondiale, dopo Anna Andreussi, 
seconda delle Italiane è Giancarla Guzzi in 
13° posizione, quindi Monica Fortunato in 
16° posizione ed a seguire altre 34 Italiane. 
www.worldrallyranking.com

www.irdassociation.com

L e Isole Canarie sono d’avanti 
alle grandi capitali come 
Roma, Parigi o Londra. 
Secondo una classifica 

elaborata per EUROSTAT, le Canarie 
sono la prima regione turistica più 
visitata d’Europa. Il documento 
pubblicato nell’ultimo trimestre del 
2012, pone l’Arcipelago al posto 
numero uno del settore turistico 
dell’Unione Europea, cifra questa 
elaborata dalle registrazioni delle 
presenze in tutte le sue varie strutture. 

La regione Canaria è d’avanti anche 
alle grandi città metropolitane come 
Londra, Roma o Parigi e anche, con un 
maggiore movimento turistico di zone 
come la Toscana, Veneto, Tirolo, o le 
Alpi in Italia. L’Arcipelago Canario, 
ha un vantaggio importante: le molte 
ore di sole durante tutto l’anno, anche 
nel periodo invernale, a differenza di 
queste zone concorrenziali, che vedono 
ridotto il numero dei visitatori durante 
questo periodo dell’anno. Ricordiamo 
che nel 2011 l’Arcipelago ha avuto 

il record storico di viaggiatori, con 
12 milioni di turisti ( 10,2 milioni di 
stranieri),  in un momento in cui la 
primavera araba, trasformò il mercato 
turistico in modo significativo. 
Le statistiche presentano anche 
l’elenco dei nomi, dei paesi più visitati 
dell’Unione: Spagna, Inghilterra, 
Francia, Italia, Austria, Grecia, Cipro 
e i Paesi Bassi. Secondo la OMT, 
Organizzazione Mondiale del Turismo, 
l’Europa, è il continente più visitato 
del mondo.

PAOLO ANDREUCCI,
N° 1 NEL RALLY RANKING ITALIANO 2012 

FEMMINILE - RANKING MONDIALE RALLY 2012
1a DELLE ITALIANE ANNA ANDREUSSI 

Nel calendario del nuovo 
Campionato d’Europa di 
Rally, è stato incluso il Rally 
Isole Canarie, che sostituisce 

come ha comunicato l’Eurosport 
Events, il Circuito di Ireland britannico 
per la prova spagnola, che potrà così 
mantenere il secondo luogo, sicuramente 
il più importante nel mondo di rally. 
La notizia è stata comunicata durante 
la cerimonia di consegna di premi 
nell’ultimo Intercontinental Rally 
Challenge, celebrata a Parigi, dove è 
stato presentato il calendario definitivo 
dell’Europeo di Rally 2013, diretto 
dall’IRC.

 IL RALLY ISLAS CANARIAS, 
CAMPIONATO EUROPEO 2013

CANARIE: PRIMA REGIONE TURISTICA D’EUROPA

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

OFFERTA
PRIMA

MARCA!
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RISTORANTE 
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 02.00. 

Chiuso il martedi.
Servizio gratuito per  consegne a domicilio.

Si puo’ pagare con carta di credito, anche a domicilio!

C /Aljibe, 16 - PLAYA PARAISO / Adeje
Tel.: 922 74 07 07 - 695 887 722

Spesso parlando di golf ci si 
interroga su chi sia il più forte 
giocatore di tutti i tempi. Sarà: Sam 
Snead , Ben Hogan, Tiger Woods 

o Norman Murray?. I pareri sono diversi 
in quanto si tratta di giocatori con epoche 
diverse, dove la tecnologia ha influenzato 
moltissimo il gioco del golf. Probabilmente 
non si riuscirà a stilare una classifica sul 
più forte giocatore di tutti i tempi. Ma 
certamente si potrà dire con certezza che 
l’uomo più preciso nel golf (i suoi colpi 
erano quasi tutti perfettamente diritti), 
colui che riusciva a controllare i colpi 
dal tee al green, l’uomo che ha catturato 
lo swing, è certamente Murray “Moe” 
Norman. Quando cominciò a giocare a golf, 
come caddie, un suo coetaneo cominciò a 
chiamarlo “Moe the Schmoe, the Pipeline, 
the Pinocle Pro”ed alla fine gli rimase “ 
MOE”. Moe Norman è nato in Canada il 
10 luglio 1929 ed è mancato il 4 settembre 
2004 durante l’open 
del Canada. Lo swing 
di Moe Norman era 
unico: iniziava a circa 
mezzo metro dalla 
pallina. Murray “Moe” 
Norman soffriva di una 
patologia neurologica 
dal nome sindrome di 

Asperger, che provoca una compromissione 
delle alterazioni sociali, con schemi di 
comportamento ripetitivi e stereotipati. 
Durante l’Open di Saskarchevan, era in testa 
con tre colpi alla buca 18 e tirava per il birdie 
quando improvvisamente si girò e mandò 
la palla in bunker. Chiuse con un bogey 
e vinse l’Open per due colpi. Quando gli 
chiesero perché l’avesse fatto, lui rispose:” 
Scusatemi, ma avevo bisogno di variare un 
po’!”. Quando lo invitarono al suo primo 
Master all’Augusta National, arrivato alla 
buca uno mentre lo speacher ufficiale lo 
stava presentando, prima che pronunciasse 
il suo nome lui aveva già sparato un colpo 
perfettamente al centro fairway. Quello 
che non sopportava erano i giornalisti, i 
colleghi, gli spettatori e le continue critiche 
sul suo modo di vestire scoordinato e sulle 
sue indiscutibili stranezze. Non avendo 
soldi dormiva dovunque le capitava, in 
macchina e anche sotto i ponti. Abbandonò 
il PGA Tour in quanto riteneva che non 
erano interessati a quanto fosse bravo, ma 
solo al fatto che doveva essere come gli 
altri. Doveva cambiare. Invece diceva:” Io 
volevo essere come ero, perché nessuno 
sarebbe mai stato come Moe. Vanta record 
di tutti i tipi: 55 titoli professionistici, 17 
buche in un solo colpo, molti score sotto i 
60 colpi e ben 33 record di percorsi. Passerà 

alla storia per essere l’unico giocatore a 
poter vantare un’incredibile mancanza 
di side spin nei propri colpi. Di se amava 
dire:”posso controllare il mio destino dal 
tee al green, allora perché dovrei essere 
triste?”, oppure ”più impari a conoscere te 
stesso, più quella persona che è dentro di 
te ti piacerà e ti ispirerà fiducia. Io ho vinto 
tanti tornei perché vado molto d’accordo 
con me stesso”. Sul suo gioco era talmente 
sicuro che amava scommettere. Un giorno 
incontrò Dave Pelz, il maestro del gioco 
corto, che lo sfidò:” Tu sei il Re del putt ma io 
sono capace di tirare un drive in modo più 
preciso. Mi guardò come stessi scherzando, 
ma io gli dissi che parlavo seriamente. 
Facciamo così: mettiamo un paletto in 
mezzo al fairway a una distanza di circa 
230 metri. Tu scegli una buca in cui puttare 
da 23 metri e tiriamo a turno. Sono pronto a 
scommettere che io colpirò il paletto prima 
che tu riesca a imbucare il tuo putt”. Dave 
non accettò la scommessa. Diceva:”Tirare 
la palla in modo significativo ed accurato 
(ma diritta) è più gratificante che tirarla 
lontano: non dimenticatelo mai. Non capiva 
perché uno andava in palestra per trovare 
la forma fisica necessaria per giocare a golf. 
Se si tirano 600/800 palline al giorno, si 
cammina parecchio e si sta attenti alla dieta, 
non si può non essere in forma. Moe tirava 

dalle 600 alle 2.200 
palline al giorno. 
Dicono di lui. Tiger 
Woods:”Solo due 
persone hanno 
davvero posseduto 
il loro swing: Moe 
Normane Ben 
Hogan. Ben Hogan: 
“Io non credo che esista un volo di palla 
perfettamente diritto: se succede è solo un 
caso. Però Moe continuava a tirare questi 
accidenti di casi fortunati”. Vijay Singh 
“Moe Norman è il migliore golfista che io 
abbia incontrato. Era incredibile: qualsiasi 
cosa che diceva di fare con i bastoni in 
mano, lui lo faceva”. Dei giocatori di 
adesso,” Quello che preferisco è Vijay 
Singh. Quando lo guardo, mi accorgo 
di come è a suo agio con se stesso. Delle 
donne, la migliore è Annika: è apposto con 
se stessa. Guardatela quando fa un bogey: 
se ne dimentica subito e passa oltre. E’ 
consapevole di poter fare birdie alla buca 
successiva. Ha scritto con l’aiuto di Lorne 
Rubenstein, il libro “ MOE & ME” dove 
propone il suo metodo:“Natural Golf”. 
Che il metodo Moe, meno lunghi ma più 
precisi e diritti, possa nel 2013 aiutare molti 
giocatori. Buon golf a tutti. Ezio Paschini. 
Email: golfconeglianoveneto@libero.it

Forse uno dei sentieri più 
belli ed affascinanti che si 
possono incontrare nel nostro 
meraviglioso Parco Nazionale 

del Teide è quello relativo alla Montaña 
Blanca. Personalmente consiglio a tutti 
coloro che sono amanti del trekking di 
farlo, IO l’ho fatto e posso dire che ne 
vale veramente la pena in una giornata 
magari non troppo assolata in quanto non 
essendoci vegetazione il caldo si fa sentire 
ed è consigliabile portarsi dietro una 
protezione solare alta, acqua e una giacca 
con relativo cappuccio nei giorni di vento. 
Parcheggiate l’auto proprio nello spiazzo 
adiacente all’inizio del sentiero e qui 
iniziate ad avventurarvi in un paesaggio 
completamente unico nel suo genere 
sembra di essere in un altro pianeta, anche 
all’interno del parco stesso, perché non vi è 
dubbio, verrete ben presto rapiti dai colori 
e dalla quasi totale assenza di vegetazione, 
intorno a voi. La Montaña Blanca è un 
edificio geologico ai piedi del vulcano Teide 
e  come abbiamo detto, di origine vulcanica, 
infatti se ne può vedere la struttura a forma 
di cono anche se non molto pronunciata, 
come altri coni vulcanici che possiamo 

incontrare nella zona de Las Cañadas del 
Teide. Si originò nel periodo vulcanico 
di formazioni Postmiocenas o Series 
Recientes I, II e III e, che insieme ad altri 
siti forma il cosi detto Edificio Pico Viejo-
Teide. La formazione di questa bellissima 
ed affascinante montagna dai colori 
davvero bizzarri, che vanno dal rosso più 
accesso con tutte le relative sfumature, fino 
a toni più delicati di color giallo-biancastri, 
è dovuta all’accumulo di piroclastici, 
parola che deriva dal greco, pyr (fuoco) 
e klastó[s], (spezzato). Una volta giunti 
al suolo i piroclasti prendono il nome di 
tefriti, concretamente pomici piroclastiche 

di composizione acida di diverse forme e 
dimensioni, le loro principali caratteristiche 
sono la porosità e la leggerezza le quali  
rendono questo materiale vulcanico in 
grado di galleggiare nell’acqua. Una 
attrazione molto interessante dal punto di 
vista geologico, dislocate un po’ qua un 
po’ là nella zona, sono le così dette “Uova 
del Teide o Snowballs” formazioni di lava 
pietrificata di colore scuro dalle dimensioni 
notevoli, vi posso dire che alcune sono 
davvero grandi e sembrano proprio delle 
gigantesche palle di neve, peccato che 
pesano diverse tonnellate. La Montaña 
Blanca arriva ad una altezza massima di 

2750 metri slm, non è proprio un gigante, 
se si considera che già la sua base si aggira 
intorno ai 2000 metri quindi è un trekking 
di media difficoltà anche se si deve essere 
abituati all’aria un poco rarefatta e a fare 
salite abbastanza impegnative, ma vi posso 
assicurare che lo sforzo vale davvero la 
pena in quanto facendo una panoramica 
a 360 gradi si può ammirare un gran bel 
pezzo di costa di Tenerife sempre protetti 
dal Papà Teide e godere di una delle cose 
che non hanno prezzo, il silenzio. Diego 
Lorenzoni. Veduta della Montaña Blanca 
e delle “Uova del Teide”, sullo sfondo il 
vulcano Teide.

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

TREKKING E  LA MONTAÑA BLANCA
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I l Comune di Arona e l’Archivio Storico 
Diocesano di La Laguna hanno firmato 
un accordo per lo sviluppo della 
cultura e della conoscenza storica. Il 

sindaco di Arona, Francisco Jose’ Niño e il 
direttore dell’Archivo Historico Diocesano 
della Laguna, Miguel Angel Navarro, hanno 
firmato un accordo proposto dall’area del 
Patrimonio Historico del municipio, diretto 
da Eva Luz Cabrera, con obiettivo di stabilire 
una linea di cooperazione, obiettivo quello 
di favorire lo sviluppo della cultura e la 
conoscenza storica nei diversi settori della 

società canaria, con particolare attenzione al 
collettivo degli studenti, professori, esperti, 
discendenti canari in America e studiosi 
in generale. Riguardo a quest’accordo, il 
municipio considera molto importante avere a 
disposizione della società canaria, documenti 
e bibliografie della Chiesa, così come 
promuovere iniziative culturali e divulgative 
sulle distinte tappe della nostra storia e in più, 
facilitare la ricerca dei nostri avi canari, dei 
numerosi cubani, venezuelani e altri cittadini 
latino-americani. Il Municipio di Arona 
collaborerà finanziariamente al progetto per 

l’elaborazione di una base informatica, delle 
liste di battesimo, dagli anni 1805 fino al 1817, 
avvenuti presso la Parrocchia di San Antonio 
Abate, in Arona.

Il Municipio di Granadilla di Abona 
in merito al riciclaggio e lo sviluppo 
sostenibile, ha recentemente firmato 
un accordo con la Fondazione Canaria 

Ricicla, con l’obiettivo di conseguire una 
corretta gestione dei Residui degli Apparati 
Elettrici e Elettronici (RAEE). Con questo 
accordo, la RAEE, si farà carico della raccolta 
di questi materiali, in molti casi altamente 
contaminanti, ottenendo così un miglior 
controllo, sia dal punto di vista economico, 
sia su quello medio ambientale, seguito da un 
trattamento adeguato. Secondo il sindaco, con 
questo accordo, l’amministrazione municipale  
avrà un doppio beneficio,  da un lato non 
pagherà più la tassa corrispondente per questi 
residui e dall’altro, la fondazione pagherà 

per la gestione dello stesso.  L’installazione 
centrale della concessionaria municipale del 
servizio  SERMUGRAN, è posta nel poligono 
industriale di Granadilla, luogo scelto per 
fare la raccolta di questo tipo di residui, 
come: grandi o piccoli elettrodomestici, 
apparati d’informatica, telecomunicazioni ed 
elettroniche, macchine dispensatrici di generi di 
consumo e altro ancora. L’accordo ha come fine, 
quello di educare la popolazione, al rispetto 
del medio ambiente come prevede la legge 
vigente in materia 
( Real Decreto 
208/2005)  riferita 
al trattamento e 
residui di queste 
apparecchiature.

G ranadilla de Abona, ha 
inaugurato ufficialmente la 
prima fase del Centro Civico 
di San Isidro, situato nel centro 

della città, vicino all’Avenida Santa Cruz. 
San Isidro Espacio Civico (SIEC), nasce 
con l’idea di trasformarsi in un nuovo 
centro economico, sociale e culturale, 
grazie ai suoi 5.000 mq. di costruzione che 
apporteranno al municipio un’offerta di 
servizi irrealizzabili, fino ad oggi. La prima 
fase include il nuovo Servizio di Atencion 
al Ciudadano (SAC), dove i cittadini, 
potranno risolvere tutte le gestioni 
municipali. Il Centro Civico, ha riservato 
350 mq. con cinque aule specifiche che 
proporranno nuovi corsi di formazione 

professionale previsti dal comune. 
Seguirà l’organizzazione della Biblioteca e 
associazione, in uno spazio di 370 mq. con 
una capacità per 330 persone, e, una nuova 
biblioteca pubblica su due piani offrirà 
libri di grande qualità e genere, oltre a uno 
spazio ideale, per tutti. Quegli studenti 
che vogliono non solo consultare libri, ma 
anche studiare. 

Arona ha ricevuto il premio concesso 
da AKTION TIER (Acion del sol) 
al Municipio, per la difesa degli 
animali. Il municipio di Arona 

ha sottoscritto dal 2011 un contratto con il 
rifugio “Acion del Sol” per la raccolta di 
animali abbandonati. All’atto della consegna 
di questo premio, che si è celebrato presso 
la stessa installazione, del rifugio Acion del 
Sol situato vicino all’INTER, ha assistito il 
presidente del Cabildo Insulare di Tenerife 
Ricardo Melchior, rappresentanti pubblici di 
diversi municipi della zona sud della isola, 

Sua Altezza la Begum Inaara Aga Khan, 
la direttrice del centro, Marion Kopke e il 
presidente di Aktion Tier, Holger Knieling 
e altre personalità. Dalla data della firma 
del contratto, nel rifugio sono stati accolti 
più di 300 cani abbandonati. Nelle regole 
che il comune di Arona cita nell’Ordinanza 
Municipale, vengono incluse anche quelle 
dell’obbligatorietà di iscrivere gli animali 
di compagnia nel censimento municipale e 
l’obbligo di essere in possesso di una licenza 
per tenere cani di razza potenzialmente 
pericolosa e altre sullo stesso tema. In più, la 

normativa attuale, considera un’infrazione 
molto grave l’abbandono di animali domestici 
e penalizza questo comportamento con multe 
che vanno dai 1.502,24 a 15.025,30 euro.

ARONA E ARCHIVIO DIOCESANO DI LA LAGUNA

GRANADILLA E RACCOLTA RESIDUI GRANADILLA - NUOVO CENTRO CIVICO

ARONA - PREMIO CONCESSO DA AKTION TIER, AL MUNICIPIO

I l Cabildo di Tenerife promuove la 
vendita e il consumo di prodotti 
autoctoni, nel negozio La ALPIZPA 
situato nel Paseo di Los Cristianos, 

attraverso un accordo sottoscritto dalla Società 
Insulare per la promozione delle persone con 
disabilità, SIMPROMI ente che gestisce il locale 
e La Fondazione Tenerife Rurale. L’accordo 
contempla la vendita al pubblico nel negozio 
di ALPIZPA dei prodotti autoctoni, che la 
Fondazione Tenerife Rural commercializza 
attraverso La Dispensa di Tenerife. Questa 
iniziativa vuol dare maggiore opportunità di 
continuità all’integrazione lavorativa delle 
persone con disabilità, che sono impiegate 
alla vendita nello stesso negozio e, nello stesso 
tempo, promuovere il commercio dei prodotti 
agroalimentari autoctoni; in particolare  tra 
il cliente turista che visita la zona. L’idea è 
di ampliare la rete dei punti vendita e di 
distribuzione che la Fondazione, attraverso la 
Dispensa di Tenerife, commercializza, come: 
vino, patate, 
formaggi, miele 
, gofio, e altri, 
tutti prodotti 
t r a d i z i o n a l i 
dell’isola.

PRODOTTI AUTOCTONI DA
“LA ALPIZPA” - LOS CRISTIANOS

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!

FERNANDO DELLA PASTICCERIA TIRAMISÙ DI ADEJE VI ASPETTA NELLA NUOVA SEDE
PRESSO TENNIS CLUB di MIRAVERDE
Adeje - C/ Laurel, 6 
tel.: 922 71 27 72 - 663 449 633 

Per deliziarvi…
con PASTA E PIZZA,
senza tralasciare la sua
golosissima PASTICCERIA
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I l comune di Adeje ha ospitato il 
primo “Space Retreat” un raduno 
di professionisti e ricercatori dello 
spazio, provenienti da diversi paesi per 

affrontare le questioni relative all’astronomia, 
astronautica, la legge spaziale, all’arte e al 
business a livello di comunità, mentre si sono 
potuti godere anche qualche momento di 
relax, in una delle destinazioni top spagnole, 
Costa Adeje. L’Università del Texas, Stati 
Uniti d’America, il centro scientifico Arabia 
Saudita KACST, King Abdulaziz City per 

Science and Technology e l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Adeje sono tra i 
principali collaborati di questo progetto che 
mira a coniugare ricerca e relax allo stesso 
tempo. Il meeting internazionale ha coinvolto 
ventidue professionisti, ricercatori e studenti 
provenienti da paesi come Stati Uniti, Regno 
Unito, Austria, Svizzera, Corea del Sud e Sri 
Lanka, il forum è stato un punto di riferimento 
per questo tipo di attività e di tempo libero; 
si sono uniti anche professionisti, ricercatori 
e studenti, arrivati da Belgio, Ungheria e 

dal centro SPACE Scientific Preparatory 
Academy for Cosmic Explorers con sede, 
nel Regno Unito. Shen Ge, un ingegnere 
aerospaziale dell’Università del Texas 
(USA) insieme con uno degli organizzatori, 
ha spiegato che questa nuova proposta è 
vista, come un modello per il cambiamento 
nell’educazione spaziale, che combina 
un programma educativo con seminari e 
conferenze, con la partecipazione di studenti 
e insegnanti. Per Shen Ge, l’obiettivo finale è 
quello di aiutare a costruire una società che 

conosca le attività spaziali e il loro impatto 
nel mondo della scienza e delle leggi sullo 
spazio, della società e dell’economia.

O rsi formichieri e 
Capibaras. Gli animali 
sono alloggiati in una 
grande installazione di 

500 mq. composta da diversi livelli 
con giardini e un lago. Hombrecito, 

proveniente dallo zoo di Vienna, è il 
maschio del gruppo che insieme alla 
femmina, proveniente dalla Scozia 
e uniti alla coppia di Capibara, 
formano una simpatica famiglia dove 
però ogni animale, ha il suo territorio. 

Gli orsi formichieri o vermilingua, 
sono animali territoriali che si 
caratterizzano per la loro particolare 
anatomia e per essere molto curiosi. 
Non hanno denti, però grazie a delle 
unghie come artigli, sono capaci di 
lottare contro giaguari e puma, così 
come sono anche capaci di aprire 
formicai e termitai, dove trovano 
alimento che estraggono con la loro 
lingua lunga e appiccicosa (per questo 
li definiscono vermilingua). Possono 
mangiare fino a 30.000 formiche o 
termiti in un solo giorno. I Capibarra 
sono i più pesanti e grossi roditori del 
mondo e passano varie ore nel lago 
del recinto, godendo di lunghi riposi 
al fresco o sorprendendo i visitanti 
con le loro esibizioni.

ADEJE, SEDE DEL PRIMO SPACE RETREAT

NUOVI ARRIVI A LORO PARK

I Il Municipio di San Miguel de 
Abona ha attivato la campagna di 
responsabilità canina “Imparare per 
insegnare”. San Miguel, pretende di 

ridurre i problemi che generano i cani nel 
territorio urbano con i loro escrementi e 
che rimangono per le strade senza essere 

raccolti. La campagna d’educazione canina 
“Imparare per insegnare” non solo pretende 
di responsabilizzare la popolazione sulla 
necessità di raccogliere gli escrementi del 
proprio cane, ma anche quella di proteggerli 
dall’abbandono e dai maltrattamenti. 
Così da evitare, multe, che possono essere 

anche d’importi considerevoli. Il Municipio 
insiste anche nel rendere obbligatorio l’uso 
del microchip per gli animali, per poterli 
censire e l’obbligo di avere una licenza 
speciale per i possessori di cani, considerati 
potenzialmente pericolosi. Con questa 
iniziativa si pretende di incentivare tutte le 

persone proprietarie di 
cani, a compiere tutti i 
loro doveri, sia riferito 
alla protezione degli 
animali, sia a tutto ciò 
che riguarda la pulizia e 
il rispetto degli altri.

SAN MIGUEL DE ABONA - “IMPARARE PER INSEGNARE”

LAUREATO IN MEDICINA VETERINARIA
PRESSO UNIVERSITÀ DI PISA

VACCINAZIONI - VISITE A DOMICILIO
CHIRURGIA - RAGGI X - ECG - ANALISI CLINICHE

TOELETTATURA - ALIMENTI - ACCESSORI
Dal lunedì al venerdì  9.30 - 13 / 18 - 20

SOLO SU APPUNTAMENTO
nelle altre ore della giornata e il sabato
C.C. COSMOS / TORVISCAS ALTO - ADEJE 

tel.: +34 922 71 71 25 / URGENZA 24h: 677 811 520

Paulo Coelho e “Il manoscritto 
ritrovato ad Accra”. Gerusalemme, 
14 luglio 1099. Il romanzo si 
concentra tutto in un’unica ultima 

giornata prima del temuto attacco per la 
“liberazione”della città Santa da parte 
delle truppe francesi. Un’atmosfera di cupi 
presagi pervade la città prima della battaglia 
e la prepara ad un’insolita assemblea 
presieduta da un saggio chiamato “il Copto”, 
al quale vengono rivolte domande riguardo 
ai valori e agli aspetti più importanti della 
vita. Amicizia, lealtà, sesso, solitudine, 

bellezza, amore sono alcuni dei 22 temi 
trattati dall’autore, con l’inconfondibile 
stile puro ed essenziale. “Il manoscritto 
ritrovato ad Accra” non si propone come 
un manuale di sopravvivenza, né come un 
trattato di esistenzialismo, bensì un libro 
intenso e ricco di argomenti di riflessione 
che troppo spesso non si ha il tempo o la 
voglia di affrontare. “L’indesiderata dalle 
genti”, la morte in agguato, è un’altra delle 
protagoniste silenziose di questo romanzo, 
così come la paura del cambiamento e l’ansia 
che ne deriva. Coelho lo sa bene, perché 

all’inizio della sua travagliata vita ha dovuto 
combattere contro un ingiusto ricovero in 
un ospedale psichiatrico e la tortura da 
parte della polizia brasiliana ai tempi della 
dittatura negli anni settanta. Anche se si 
sono letti tutti i libri di un autore non si può 
dire di conoscerlo veramente se prima non 
si conosce la sua storia. A volte le cose non 
scritte si celano all’interno di un romanzo 
che all’apparenza parla di tutt’altro. Coelho 
nel suo libro scrive: “Alla fine arriverà un 
tempo in cui i momenti difficili saranno solo 
storie da raccontare con orgoglio a chiunque 

vorrà udirle. E tutti le ascolteranno, pieni di 
rispetto, e apprenderanno tre insegnamenti 
fondamentali: Bisogna attendere con 
pazienza il momento opportuno per agire. 
Bisogna coltivare la saggezza che consente 
di non lasciarsi sfuggire le occasioni. Bisogna 
essere orgogliosi delle proprie cicatrici. […]
Le cicatrici sono più eloquenti della spada 
che le ha provocate.” Per il suo impegno 
a favore della pace, nel settembre 2007, 
Coelho è stato nominato dall’ONU come il 
nuovo messaggero della pace a fianco della 
principessa Haya di Giordania.

CulturalMente - a cura di Libreria Redhound info@redhound.com

I n seguito della recente elaborazione 
dell’Inventario Archeologico ed 
Etnografico del Municipio di San 
Miguel de Abona, la Corporación 

sanmiguelera, presa conoscenza di questo 
documento nella sua ultima riunione, 
ha dichiarato che questo dossier, sarà di 
grande supporto per panificare e svolgere 
azioni rilevanti sul territorio comunale. 

In questo inventario si raccolgono 244 
giacimenti archeologici ed etnografici 
catalogati nel 2011, che permettono di 
possedere un’informazione precisa circa gli 
elementi patrimoniali del municipio. Grazie 
a questo documento, si è prestata una 
particolare attenzione ai beni immobili, 
valutando così la situazione di un quadro 
territoriale capace di variare le condizioni 

di conservazione e di rischi prevedibili, 
che possono compromettere la sicurezza 
degli stessi. Da questo momento si richiede 
di realizzare uno sviluppo municipale 
equilibrato, tra il patrimonio e l’evoluzione 
strutturale di San Miguel de Abona, perché 
i beni formano parte dell’eredità culturale, 
che sono inclusi nella pianificazione 
evolutiva del paese.

SAN MIGUEL DE ABONA - INVENTARIO
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Si stagliano sullo sfondo, tra cielo 
e mare, della piazza della Basilica 
di Candelaria. Statue imponenti, 
michelangiolesche. Sono quelle dei 

“menceyes” (re) guanches che, fino alla fine 
del XV sec., prima della conquista spagnola, 
governarono l’isola di Tenerife. Sono i 
leggendari Acaymo, mencey di Tacoronte, 
Adjona mencey di Abona, Anaterve, figlio 
di Acaymo, mencey di Guïmar, Bencomo 
di Taoro, Beneharo di Anaga, Pelicar di 
Icod, Pelinor di Adeje, Romen di Daute e 
Tegueste dell’omonima Tegueste. Il primo 
mencey, non rappresentato, è Tinerfe il 
Grande, che divide l’isola tra i figli nei nove 
“menceyatos”. L’ultimo, Tinerfe, al quale si 
deve l’attuale nome dell’isola anticamente 
Chinet. E le principesse guanches? Cathaisa, 
Guasimeta, Taganama, Agora, Dacil, figlia 
di Bencomo e la guerriera Guazimara. 
Enigmatiche le origini del popolo guanche. 
Similitudini culturali si sono riscontrate 
con i berberi del nordovest africano, ma 
resta l’incognita del loro aspetto fisico. 
L’altezza, oltre 1,80 mt., il biondo colore 
dei capelli e l’azzurro degli occhi. Il corpo 
muscoloso coperto da pelli di animali. 
Suscita sgomento, incredulità scoprire che 
i guanches vivono con usi e costumi propri 

dell’ultimo periodo dell’Età’ della Pietra. 
Le grotte come abitazioni hanno restituito 
pitture rupestri a motivi antropomorfi e 
geometrici. Al “Museo de la Naturaleza 
y del Hombre “ (MNH) di Santa Cruz de 
Tenerife, si possono apprezzare mummie 
guanches in perfetto stato di conservazione. 
La tecnica dell’imbalsamazione ha 
permesso uno studio sul popolo guanche 
e sulla loro profonda religiosità: erano 
monoteisti e il loro dio era Achihuran. Non 
esiste traccia della scrittura guanche la cui 
lingua era solo verbale e scompare dopo 
la conquista spagnola così come il resto 
della loro cultura neolitica che si scontra 
con la cultura europea del Rinascimento. 
Tenerife è conquistata definitivamente nel 
1498. Il 3 maggio 1494 Alfonso Fernandez 
de Lugo, dopo il fallimento di numerose 
incursioni dalla vicina Gran Canaria, 
sbarca sulla spiaggia di Anaza (dove ora 
è’ situata Santa Cruz de Tenerife) e vi 
pone una croce lignea. Prima dello sbarco 
ottiene l’alleanza dei menceyes di Güïmar, 
Anaga, Arona, Adeje. Bencomo, mencey di 
Taoro insieme ai menceyes di Daute, Icod, 
Tacoronte e Tegueste è pronto ad affrontare 
gli invasori. Li spagnoli capitanati da 
Alfonso Fernandez de Lugo attraversano 

la valle di Aguere, raggiungono il nord fino 
a Taoro e, non incontrando resistenza, si 
addentrano nella gola di Acentejo dove, a 
sorpresa, i guanches sferrano il loro attacco. 
Fieri, nella loro nudità, dotati solo di pietre 
e lance contro corazze, scudi, archibugi e 
bombarde dei nemici i quali soffrono una 
memorabile sconfitta ove ora si trova La 
Matanza de Acentejo. Umiliato ma non 
rassegnato, nel 1496, Alfonso Fernandez 
de Lugo sbarca ad Anaza supportato dalla 
cavalleria, sconosciuta ai guanches, che ne 
determina la sconfitta. Nel combattimento 
muore Bencomo, il più valoroso. Beneharo, 
alleato dei nemici, si getta dalla rupe di 
Anaga. Il luogo della battaglia è l’attuale 
Victoria de Acentejo. Uscito vincitore 
Alfonso Fernandez de Lugo fonda San 
Cristobal de la Laguna, edificata nella valle 
di Aguere, ora Patrimonio dell’Umanità’, 
un vero gioiello di architetture. Conquistata 
la ricca valle de Arautava (l’attuale La 
Orotava) da parte degli spagnoli, una 
grande epidemia decima la popolazione 
guanche la cui resa avviene a Los Rejalejos 
e con essa l’incorporazione di Tenerife 
al Regno di Castiglia. I guanches ribelli 
sono schiavizzati e gli altri, convertiti al 
cristianesimo, liberi di ritornare sull’isola 

dove vivono di pastorizia, secondo la 
loro tradizione. Esistono tuttora toponimi 
guanches di valli, paesi, montagne come: 
Abona, Adeje, Anaga, Arico, Arona, 
Chimiche, Güïmar, Icod, Isora, Tacoronte, 
Tegueste, Teide, Tejina, Ucanca. Ora, 
nella piazza della Basilica di Candelaria, i 
guanches, bronzee statue immobili, restano 
guardiani perenni di Tenerife, terra amata e 
difesa valorosamente per quasi un secolo.  
          Paola Nicelli

I l 2012 è da poco passato e l’Archivio 
Municipale dell’Orotava, ha 
inaugurato un nuovo spazio nella 
sua pagina WEB municipale e nelle 

reti sociali: “ 1912, la Orotava 100 anni 
fa’ “ , per andare indietro nel tempo, per 
rivedere com’era la vita in quel periodo. 
E’ un’esposizione virtuale realizzata 
dall’Archivio Municipale, basata sulla 
raccolta di documenti che si conservano 
nella sua installazione e che mostra attimi di 
vita su ciò che successe in quell’anno, nella 

città di La Orotava. La mostra, è composta 
da un’insieme di documenti e d’immagini 
dove si possono ritrovare storie relative a 
quell’epoca, ad esempio quando il sindaco 
era, Tomas Perez Acosta, la ristrutturazione 
e decorazione della piazza Alfonso XIII 
( attuale piazza dell’Ayuntamiento), la 
donazione di 60 araucaria (piante conifere) 
per il Paseo Alfonso Dominguez.  Alcune 
immagini, mostrano il timpano della Casas 
Consistoriales che terminarono nel 1912 a 
carico di Nicandro Gonzales Borges. Fatti e 

storie, che grazie al lavoro di conservazione 
e organizzazione realizzato nell’Archivio 
Municipale dell’Orotava, può far ricordare e 
rivivere in un viaggio nel tempo, i primi del 
secolo XX avvicinandoci così, alla vita di tutte 
quelle persone che vissero gli avvenimenti 
più importanti di quel periodo. Adattandosi 
alle nuove Tecnologie della Comunicazione, 
l’Archivio Municipale ha aperto anche un 
blog, si tratta di un progetto che da tempo 
avevano in programma e che finalmente 
oggi si è realizzato, con l’obbiettivo di 

diffondere la storia dell’Orotava attraverso 
tutta la documentazione conservata. http://
archivoorotava.wordpress.com

 I GUARDIANI PERENNI DI TENERIFE

LA OROTAVA NEL 1912
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SALUMERIA,
VINO E TAPAS

Avda Suecia, 35 
Los Cristianos - Arona 

tel:  672 98 42 59
www.jamonymojo.es

Jamon & MojoGourmet 

O uomini! Noi vi abbiamo creato da un maschio 
e una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e 
tribù affinché vi conosceste a vicenda.
       Corano 49/13

Con l’espressione scienza araba 
deve intendersi quella che 
fu scritta in lingua araba, 
indipendentemente dalla 

nazionalità e dalla religione degli studiosi 
che operarono e che non furono quasi 
mai Arabi. I protagonisti di quella che 
bisognerebbe quindi più correttamente 
chiamare scienza della civiltà islamica 
provenivano, nei primi secoli, da tutte 
le regioni in cui si diffuse la religione di 
Maometto e in particolare dalla Persia, dalla 
Siria, dallo Yemen e dall’Asia Centrale; 
dall’Egitto, dal Marocco e dalla Andalusia 
nei secoli successivi. Fra essi vi furono 
musulmani, cristiani, ebrei e zoroastriani.

UN GRANDE PRECONCETTO.
Ancora oggi gli sviluppi e le conquiste 
della scienza islamica in generale, e 
dell’astronomia in particolare, sono 
poco conosciuti in Italia e nel mondo 
occidentale. Nella scuola superiore e nei 
testi scolastici spesso si tratta della civiltà 
araba descrivendo soltanto gli avvenimenti 
storici, le cronache, le guerre e i conflitti di 
potere saltando quasi completamente la 
storia del sapere, senza accennare alle vette 
raggiunte dalla scienza e al suo evolversi 
nei secoli fra l’VIII e il XV della nostra 
era, mantenendo in tal modo il diffuso 
malinteso che la ricerca, e in particolare 

quella astronomica, cadde in un profondo 
sonno dopo Tolomeo per risvegliarsi 
soltanto con Copernico. L’idea è che gli 
Arabi non diedero nessun contributo allo 
studio dell’astronomia ma furono solo 
fanatici bruciatori di libri, che Maometto 
vietava alla sua gente non solo di leggere, 
ma anche ogni interesse per la scienza, e 
che i libri servirono soltanto a scaldare le 
stufe di Alessandria. Esiste però un limite 
alle bugie della storia, così si ricorda che 
dei 6239 versetti del Corano, ben 750 
invitano l’uomo all’uso della ragione, allo 
studio della natura alla riflessione e alla 
ricerca scientifica; e che le parole scienza 
e le espressioni derivate come sapiente, 
sapientissimo, appaiono nel Corano più 
di 400 volte. A Baghdad Nel IX secolo vi 
erano più di 100 biblioteche pubbliche e 
private, la biblioteca del Cairo aveva più di 
un milione tra libri e manoscritti e quella 
di Cordova più di 40.000. Negli stessi anni 
la più importante biblioteca dell’occidente, 
la Biblioteca Vaticana, contava soltanto 
986 libri. Infine non si può tralasciare 
l’importanza della vicinanza geografica dei 
luoghi ove si era sviluppato l’antico sapere, 
come l’India, la Persia dei Sassanidi, 
Alessandria in Egitto, ove i testi di 
argomento astronomico-matematico erano 
ancora disponibili. La comune percezione, 
che troviamo nei libri di storia scolastici, 
nei saggi, nelle scuole, negli insegnamenti 
universitari e in quasi tutti gli ambienti non 
specialistici, è che l’Europa, provenendo 
da una brillante antichità, sprofondò 
in un limbo di oscurità per poi uscirne 
improvvisamente con il Rinascimento che 
la portò alla grandezza di oggi. Da qui la 
generale convinzione che in questo periodo 
di quasi 800 anni nulla sia accaduto nel 
campo della matematica e delle scienze, a 
parte la trasmissione della conoscenze degli 
antichi attraverso le traduzioni in arabo dei 
testi greci. Questo significa credere che il 
sapere greco rimase dormiente per secoli, 
per poi essere improvvisamente riscoperto, 
senza alcuna ragione apparente, come se la 

matematica, l’astronomia, la medicina, ecc. 
fossero rimaste assolutamente uguali, dopo 
più di 10 secoli, a come erano al tempo 
degli alessandrini e fossero soltanto appena 
“impolverate”. Occorre ricordare inoltre 
che gli storici della scienza si sono quasi 
esclusivamente occupati, fra le conoscenze 
trasmesse dal mondo di lingua araba 
all’Occidente attraverso le traduzioni, di 
quelle che riguardavano le parti generali 
già conosciute nel mondo e nella cultura 
occidentale, operando in tal modo una 
selezione per cui, per almeno cinque secoli, 
in Europa sono stati trascurati e ignorati 
quasi tutti gli aspetti della cultura scientifica 
araba che si erano sviluppati soltanto 
perché riguardanti la vita e le necessità 
proprie della civiltà islamica, ignorando 
cioè la parte “islamica” della scienza stessa.
Le cause prime che hanno portato a questo 
preconcetto e a questa opinione negativa 
sul mondo islamico e sul suo apporto alla 
civiltà, sono da ricercarsi in avvenimenti 
storici che influenzarono per diversi secoli 
la vita dei popoli e dei paesi europei che si 
affacciano al Mediterraneo. Nel prossimo 
numero, in uscita a marzo, si elencheranno 
le cause più importanti di questi concetti 
preventivi. Un sentito ringraziamento 
all’ing. Gianni Ferrari di Modena, già 
insegnante di elettronica e informatica, 
appassionato di astronomia e studioso di 
tutti i vari aspetti della gnomonica, per 
avere concesso cortese autorizzazione 
per la pubblicazione di questo saggio.  Il 
pezzo è stato estratto dalla monumentale 
opera dell’ing. Ferrari “Le Meridiane 
dell’Antico Islam”, Articolo redatto da 
Renzo Righi, (Correggio Italia) Renzo Righi 
è un esperto di gnomonica, cioè di quella 
scienza che insegna a costruire strumenti 
idonei a sfruttare l’ombra o punti di luce 
per la scansione del tempo: l’etimologia 
del termine è greca - gnomon - che significa 
indicatore. Dopo gli apprendimenti teorici 
e gli studi sulla storia e misura del tempo, 
Renzo inizia ad interessarsi alla costruzione, 
al ripristino e alla rielaborazione di orologi 

solari e meridiane posti sulle facciate di 
antichi palazzi, all’interno di vecchie chiese 
e in ville italiane.
Esempi di orologi solari che riportano i 
momenti di entrata negli intervalli di tempo 
nei quali devono essere pronunciate le 
cinque preghiere quotidiane della religione 
islamica; oltre alla direzione rituale verso 
la Mecca (Qibla).

I l Cabildo, attraverso il Parque 
Cientifico e Tecnologico di 
Tenerife (PCTT) sta ultimando i 
preparativi per la celebrazione 

del più grande torneo internazionale 
di robotica giovanile per la prima volta 
nelle Canarie, il First Lego League, 
che avrà luogo il 23 di febbraio presso 
l’Auditorio Infanta Leonor di los 
Cristianos,in Arona. Si  tratta di un 
evento a livello internazionale che 

creerà anche un’opportunità, quella di  
favorire i valori riguardanti il lavoro di 
gruppo, l’innovazione, la creatività e 
l’apprendimento tra i giovani canari. Nel 
torneo parteciperanno diciotto gruppi, 
formati da bambini dai 6 ai 16 anni, di 
tutto l’Arcipelago delle Canarie. Durante 
le varie settimane di preparazione, hanno 
disegnato costruito e programmato un 
robot con pezzi del Lego, per risolvere 
la missione stabilita in 2’30” usando 

concetti d’ingegneria. Il tema del disegno 
di quest’anno sarà “ Senior Solutions “ 
soluzioni per migliorare le condizioni di 
vita delle persone anziane. L’accesso al 

torneo è gratuito a tutte quelle persone, 
principalmente bambini, che vogliono 
incoraggiare le squadre partecipanti o 
intrattenersi con le attività previste.

LA SCIENZA ARABA 

ARONA -  TORNEO FIRST LEGO LEAGUE - FLL - CANARIAS 

Foto 1) Instambul, Moschea di S. Sofia 
(Ayasofya), orologio ottomano sec. XVI. Note: 
Zawaal a linea verticale  inizio della preghiera 
di Zuhr, e ore mancanti alla preghiera del’Asr.

Foto2) Il Cairo, Moschea Al-Azhar, orologio 
ottomano a. 1750. Note: Ore solari a lettura in 
gradi, Zawaal a linea verticale
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A bbiamo già parlato dei gioielli 
della Canary Islands Luxury 
SL, società dell’italico Grupo 
Canosci SL di Playa de Las 

Americas e dei suoi brand di gioielleria 
e bigiotteria tipica (vedi Real Olivina e 
Magma Canario) di queste bellissime 
isole. Questo mese ci presentano un 
brand veramente diverso e originale che 
vogliamo conoscere: BANANA JEWELS 
o JOYAS DE BANANA. Infatti, nel 2003 
la Canary Islands Luxury SL, sempre 
alla ricerca di novità originali e tipiche, 
registra presso il Registro Nazionale Marca 
e Patente Spagnolo, la firma JOYAS DE 
BANANA ISLAS CANARIAS - BANANA 
JEWELS CANARY ISLANDS e così nacque 
la prima firma al mondo specializzata 
in gioielli e bigiotteria realizzati con la 
corteccia e/o le foglie di pianta di Banana 
e Platano, reinventando gioielli sempre 
differenti e unici come solo la natura 
sa creare. Proprio, pressando le foglie e 
la corteccia su legni esotici e rifinendo 
il gioiello con una resistente patina di 
finitura, si creano incredibili braccialetti, 
collane e orecchini sempre differenti e 
totalmente unici, data l’originalità di 
colore e disegno di ogni foglia o corteccia. 
Dal 2011 hanno arricchito la collezione 

anche con creazioni di gioielli con banana 
abbinata con lava e olivina creando 
così il gioiello più rappresentativo delle 
Canarie. Questa incredibile collezione nata 
principalmente per i turisti delle nostre 
Isole, data l’estrema originalità e unicità è 
ora venduta addirittura in Russia, U.S.A., 
Medio Oriente  (dove ha avuto uno speciale 
riconoscimento in Dubai) e nel 2012 anche 
in Costa Azzurra e Sardegna. Vediamo ora 
di scoprire le differenze fra queste tipiche 
piante tropicali o sub tropicali. Il Platano 
Canario è la coltivazione più importante 
delle Isole Canarie e, durante decenni, la 
sua industria fu protagonista della crescita 
economica dell’Arcipelago. La coltivazione 
del platano cominciò nel sud-est asiatico, 
tra l’India e la Malesia; nel secolo V passava 
al continente africano attraversando il 
Madagascar e da qui si estese per la costa 
del Mediterraneo, già nel seguente secolo. 
Nelle Isole Canarie arrivò attraverso 
la Guinea Equatoriale introdotto da 
spedizionieri portoghesi. La storia dice che, 
una volta che la coltivazione si estese per le 
isole, gli spagnoli lo introdussero in terra 
americana nei viaggi di colonizzazione al 
Nuovo Mondo. La platanera delle Canarie 
proporziona un frutto tipico. Si tratta di un 
platano piccolo, giallo e con macchie. Ha 
una forma allungata e la buccia color giallo, 
colore che, dipendendo dalla varietà, 
ci indicherà il grado di maturazione, 
secondo l’intensità del colore. Una volta 
tolta la buccia del platano, incontriamo 
una polpa che, dipendendo sempre dalla 
specie, prenderà un colore bianco tendente 
al giallo. Rispetto ai valori nutrizionali, il 
Platano di canaria è ricco di potassio, ferro, 
magnesio e vitamina B6; mantiene livelli 
meno significativi di carboidrati, saccarina 
e altri zuccheri solubili. Il platano è lungo 
dai 25 ai 40 cm; la buccia verde è più spessa 
di quella della banana e la polpa è più soda 
e non così dolce. Mentre per frutta matura, 

la buccia tende a cambiare colore in giallo 
e in seguito ad annerirsi. Non dovrebbe 
essere mangiato crudo, perché anche se 
il suo amido (differente da quello della 
banana) è convertito in zucchero mentre 
matura, non è sufficiente per rendere 
l’assaggio piacevole. In genere si consuma 
acerbo: è bollito per fare purè, focacce cotte 
al salto, fritture, patatine fritte, contorni 
per carni bianche, pesce, pollame.  Maturo 
può essere consumato flambé o in frittelle. 
Il Banano è una pianta con aspetto di 
albero (tecnicamente però un’erba) del 
genere Musa nella famiglia Musaceae. 
I gambi diventano alti 4-8 m, con foglie 
grandi lunghe 2-3 m. Il termine banana è 
applicato al frutto prolungato della pianta, 
che si sviluppa (nella specie e nelle varietà 
commestibili) in una serie di grappoli. Le 
banane pesano solitamente fra 125-200 
g, questo peso varia considerevolmente 
fra le differenti coltivazioni. Il frutto è 
commestibile per circa l’80%, il restante 
20% è buccia; può essere consumato 
crudo o cotto. La parola “banana” deriva 
dall’arabo e significa dito. La banana, che 
non era ancora stata scoperta e importata 
in Europa, era descritta nel 1601 come 
il frutto che profuma di rosa. Le banane 

contengono circa il 74% di acqua, il 23% 
di carboidrati, l’1% di proteine, lo 0.5% di 
grassi, e il 2.6% di fibre alimentari (questi 
valori variano a seconda delle diverse 
coltivazioni di banane, del grado di 
maturazione e delle condizioni di crescita). 
In una banana acerba, i carboidrati sono 
prevalentemente amidi, che, nel processo 
di maturazione, vengono convertiti in 
zuccheri. Una banana ben matura ha solo 
l’1-2% di amido. La polpa della banana, 
essendo ricca di vitamina A, vitamina B1, 
vitamina B2, vitamina C, vitamina PP e poca 
vitamina E, sali minerali (calcio, fosforo, 
ferro e potassio), zuccheri e carboidrati, 
ha proprietà nutrienti, ri-mineralizzanti 
e stimolanti per la pelle. Il suo punto 
forte però è la sua ricchezza di potassio, 
indispensabile per il funzionamento del 
sistema cardiovascolare; è perciò molto 
raccomandata per chi soffre di pressione 
arteriosa elevata. La banana contiene anche 
la vitamina B6, che favorisce il metabolismo 
delle proteine. Quindi se desiderate 
un ricordo autentico, originalissimo e 
economico di queste meravigliose isole, 
ricordatevi di Banana Jewels ...Joyas de 
Banana; la natura crea sempre pezzi unici 
(www.bananajewels.com).

Da poco è terminata presso la Paris Expo, la 50^ edizione del Salone Internazionale della Lingerie di Parigi, salone nato nel 1963. La manifestazione francese è 
stata dedicata alla presentazione delle collezioni autunno-inverno 2013/2014. La Moda intima italiana è presente nel Salone parigino dal 2005 e rappresenta un 

punto di riferimento per gli acquirenti internazionale di moda intima.
Attraverso il padiglione italiano si promuove l’immagine e la valorizzazione delle produzioni Made in Italy.

BANANA JEWELS: DALLA PLATANERA, ALLA BOUTIQUE.

DODO INTIMO

Dodo intimo il negozio di abbigliamento intimo, ideale per ogni tipo di donna.
Per la donna che vuole sedurre con pizzi, raso o seta.

Per la donna che predilige la comodità di sentirsi libera con tutto ciò che indossa.
Dodo Intimo vuol dire… Ultime tendenze, nel settore dell’intimo femminile.

Gianmarco Venturi, Laura Biagiotti, Navigare, Jadea, SièLei, Lormar...

C.C. San Eugenio
Local N. 10 - Planta Baja

Avd. de los Pueblos
San Eugenio Bajo

E-mail: dodointimo@gmail.com

COUPON
VALIDO COME

GENTILE OMAGGIO
ALLA CLIENTELA!

Nel 2012 il nostro Paese è diventato 
il primo produttore mondiale 
di vino con un raccolto stimato 
in 40,8 milioni di ettolitri nel 

2012, sorpassando la Francia, leader storico 
nella produzione enologica mondiale. E’ la 
Coldiretti a fare il bilancio di una vendemmia 

che si è praticamente conclusa per la quasi 
totalità delle uve in tutta Italia, dove si è 
registrato un calo del 3 per cento rispetto 
allo scorso anno ma una buona qualità. 
Un contenimento produttivo che tuttavia 
- sottolinea la Coldiretti - ha consentito il 
sorpasso rispetto ai concorrenti francesi dove 

il raccolto è crollato di ben il 19 per cento a 40,5 
milioni di ettolitri, con punte del 26 per cento 
per lo champagne, secondo l’organizzazione 
mondiale della vigna e del vino (OIV). Al 
terzo posto si colloca la Spagna (-6 per cento) 
con 31,5 milioni di ettolitri prodotti nel 2012. 
+info: www.coldiretti.it

NEL 2012 L’ITALIA CONQUISTA IL PRIMATO MONDIALE
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C irca i tre quarti del regno 
animale sono costituiti da 
insetti, esseri ai quali spesso 
concediamo poche attenzioni, 

e tra questi le più accattivanti e belle, 
sicuramente sono proprio le “Regine di 
Tenerife”, le farfalle. Della straordinaria 
diversità di insetti che abbiamo la fortuna 
di vedere nel nostro arcipelago, si parla di 
5500 specie, le farfalle sono rappresentate 
da circa 600 specie differenti. Molte 
tipologie sono notturne, di piccole 
dimensioni e colori poco vistosi, mentre 
quelle diurne sono certamente più 
attrattive per i nostri occhi con le loro 
colorazioni variopinte e sgargianti, le 
quali svolazzano tranquillamente tra i 
nostri viali e giardini. Poche sono così 
impressionanti nella loro acrobazie aeree 
come le farfalle Monarca, di colore arancio 
e nero, che vivono nel nostro arcipelago 
e che si possono proprio definire Regine 
con la R maiuscola. Esistono due specie 
di Monarca nel nostro territorio; la 
prima originaria degli Stati Uniti è la 
Danaus plexippus mentre l’altra di 
origine Africana è la Danaus chrysippus, 
descritte entrambe per la prima volta 
nel 1758 da Linneo e sono senza dubbio 
le due specie di lepidotteri diurni 
più vistosi. Anche se originaria come 
abbiamo detto degli U.S.A., la farfalla 
Monarca americana arrivò alle Canarie 
nell’anno 1887 attraversando tutto 
l’oceano Atlantico e Pacifico. Sicuramente 
la Monarca è famosa in tutto il mondo per 
le sue straordinarie migrazioni annuali 
che coinvolgono milioni e milioni di 
esemplari che ogni anno attraversano il 
Nord America fino alla zona del Messico 

percorrono distanze fino a 6000 km, 
distanze enormi per un essere di così 
piccole dimensioni, stiamo parlando di 
alcuni centimetri di lunghezza. Forse 
non tutti sanno che a Tenerife, esiste un 
bellissimo Mariposaio (Mariposaio del 
Drago) situato nel paese di Icod de los 
Vinos proprio a lato del Drago Millenario, 
che consiglio personalmente di andare a 
vedere in quanto rappresenta un trionfo 
di colori e specie di farfalle anche non 
autoctone, sia di piccole che di grandi 
dimensioni fino alla dimensione di una 
mano. Al suo interno potrete godere di un 
mondo incantato circondati da migliaia 

di farfalle, circa 800 specie, che volano in 
piena libertà, originarie di diverse parti 
delle regioni tropicali di tutto il mondo.  
Potreste avere il piacere di vedere come 
nascono e come vivono questi lepidotteri 
straordinari grazie alle spiegazioni che gli 
addetti al Mariposario, veramente gentili, 
vi possono offrire. Non siamo gli unici 
ad aver scelto questo paradiso terrestre 
per vivere e passare la propria esistenza, 
ma come sempre dobbiamo condividere 
questa meravigliosa isola con tutti gli 
altri figli di “gaia”. Diego Lorenzoni. 
Alcune farfalle del Mariposaio, a destra la 
Farfalla Monarca.

LE “REGINE” DI TENERIFE:

CUCINA ITALIANA - SOLO PRODOTTI FRESCHI E ITALIANI

NUOVA
GESTIONE

SCONTO DEL 10%

se porti questo coupon!

c/o C.C. SAN EUGENIO basso
Playa de Las Americas - Adeje
TEL.  603.237.740
         654.899.376
mail: r.tiffany@libero.it

CHIUSO IL LUNEDI
APERTO DALLE ORE 10.00
ALLE ORE 24.00
Trasmettiamo tutto  il campionato
di calcio italiano della serie A!
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del contenitore come quella di un edificio, 
aprirono dei varchi nel cartone (una 
porta e una finestra), poi aggiungendo 
pittoricamente dei mattoni e delle 
merlature all’imballaggio, lo trasformarono 
in un bel castello. Mentre il lavoro si 
asciugava, Sofia e Chiara immaginandosi 
“principesse” (come affettuosamente le 
chiama il papà), composero con la carta 
due corone, uno scettro e una lanterna. 
Lo scatolone-giocattolo era oramai pronto 
e  le ragazzine incoronate e felici dentro il 
merlato contenitore, potevano reinventare 
il loro mondo fantastico. Generalmente 
gli adulti considerano il gioco dei 
fanciulli un divertente passatempo, 
mentre per i bambini è un’attività ludica 
d’apprendimento, che potrebbe essere 
stimolata riciclando creativamente gli 
oggetti di casa.  Un idea dal libro “Le 
scatole” di Enrica Menozzi.

È con piacere che conobbi Chiara 
e Sofia, due amabili ragazzine 
italiane. Giunte a Tenerife con 
i genitori per visitare i nonni 

(miei amici) che d’inverno svernano 
nell’isola. Dopo diverse gite ed escursioni, 
vennero a vedere il mio atelier artistico. 
In quel periodo preparavo una mostra di 
riciclo di “scatole” (dedicata alle scuole) 
e dopo aver modificato tanti contenitori, 
mi era rimasto solo un grosso scatolone 
di cartone; così suggerii alle ragazzine 
di aiutarmi a trasformarlo in qualcosa di 
nuovo: un giocattolo da poter utilizzare. 
In genere tutti i bambini sono interessati 
alle novità e, se noi adulti ci proponiamo 
in  modo credibile, essi accetteranno ogni 
nostra proposta e fu così che Chiara e Sofia, 
stimolate dall’idea di poter dipingere, 
tagliare e costruire, iniziarono con interesse 
a lavorare col riciclo. Progettando la forma 

Umida sempreverde
selva del sub tropico

reliquia vivente del Terziario
ombroso e profondo
bosco di laurisilva

Patrimonio dell’Umanità
grazie all’Unesco

giaci
col tuo cuore antico

sotto il Pico Garajonay
sacro rifugio degli ultimi Guanci
braccati da colonizzatori crudeli.
Fra burroni che invitano al volo

le ultime aquile pescatrici
e rocce asperrime

che scendono vertiginosamente al mare
mi sento perso

davanti alla nuda bellezza di quest’isola
dove il vento mi racconta di caravelle

ubriache d’orizzonti sconosciuti
e il mare mi trasmette

fremiti di inquietudine strana
per il prolungato protrarsi d’un letargo 

in cui cadde l’antichissimo vulcano
quando ancora non era emersa

dall’oceano profondo
l’isola di Hierro

e neppure,
dalla immensa caldera de “Las Cañadas”,
il Teide solenne che svetta ogni giorno 

davanti a noi!
È possibile che ci prenda

(può accadere, ve lo assicuro)
voglia di pregare

se in barca navighiamo
verso la costa di nord-est

proprio sotto i prismi di basalto
sorprendente spettacolo d’altissime falesie

che disegnano
un organo gigantesco

d’una cattedrale invisibile
così grande da toccare col suo tetto il cielo

ed avere le sue basi
nel più profondo del mare!

Questa è Gomera, amici!
L’ultima terra del mondo

allora conosciuto che vide Colombo 
prima del volo radente

delle sue caravelle
sul grande fiume

dove moriva il sole!

Gianni

La tua disponibilità
con la tua gentilezza

fanno di te una donna eccezionale.
Ti giuro, 

son venuto senza speranza e ne morale
in punta di piedi...

con tanta riservatezza
mi sono accorto

che mi ai letto in faccia la sentenza
e di fronte

al tuo bel viso gentile e cordiale
mi sono confessato come un peccatore

ma almeno ho tolto via il dolore…

Grazie di tutto Antonina a presto.
Salvatore C.

NON PENSARE DI ESSERE SOLO... RIVOLGITI ALL'INAS!
Da oltre quarant'anni il patronato INAS tutela gratuitamente gli italiani 
all'estero per pratiche di pensioni, controllo posizioni assicurative, compilazione 
e invio telematico dei modelli reddituali (RED), pratiche consolari e tutto 
quanto concerne la previdenza e l'assistenza sociale. Ultimamente, a seguito 
dei nuovi accordi Europei, molte persone hanno avuto problemi con 
l'assistenza sanitaria e con le ripetute richieste dell'esistenza in vita e dei 
modelli reddituali (RED) di anni precedenti. Si ricorda che per questo e per 
tutte le altre pratiche Giuliana, collaboratore volontario INAS in Tenerife, è a 
disposizione tutti i giorni chiamando al nº 653 822 444 o inviando una e-mail a 
giuliana.cerruti@hotmail.com e personalmente a Las Americas o a La Cuesta 
(La Laguna) con il seguente calendario:
1/2 - 15/2 e 1/3 a Las Americas, C.C. Santiago II, loc. 38 C/ Rafael Puig, presso 
la redazione di ViviTenerife. 
8/2 - 22/2 e 8/3 a La Cuesta (La Laguna) av. de Los Menceyes nº 385
presso il centro multifuncional El Tranvia. 
Si prega quindi di telefonare prima al suddetto numero o mandare una mail 
per fissare un appuntamento.

Sono una neofita di Tenerife. Ebbene 
si, lo confesso: fino a qualche 
giorno fa ero tra i pochi italiani 
ancora rimasti, a non avere mai 

messo piede su quest’isola. Dopo un 
curioso viaggio con quella compagnia, i 
cui assistenti di volo assomigliano più ad 
animatori di villaggi turistici, atterro in 
piena notte all’aeroporto. Mi fiondo in un 
taxi e mi faccio accompagnare fino alla 
località di Playa San Juan, dove mi era stato 
riservato un appartamento. Tra il buio, 
la stanchezza e l’eccitazione, decido di 
rimandare qualsiasi impressione al giorno 
dopo. Al mio risveglio, appuntamento con 
Playa San Juan: ¡Vamos a ver que pasa! 
Non ero riuscita in precedenza a farmene 
un’idea, perché quasi non menzionata nelle 
principali guide turistiche, solo qualche 
segnalazione su portali informativi, ma 
niente più. Sono passati 10 giorni dal mio 
arrivo e devo dire che mi piace sempre 
di più: situata a metà strada tra le località 
turistiche di maggior richiamo della costa 

sud-occidentale, rappresenta la meta 
ideale per chi preferisce un sole tranquillo, 
ma all’occorrenza vuole raggiungere 
velocemente i centri di Los Gigantes e 
Playa de Las Americas. Per chi, come me, 
alla pratica del windsurf preferisce quella 
dell’ozio, non c’e’ che l’imbarazzo della 
scelta. Brevi passeggiate che costeggiano 
il mare, accarezzati da una piacevolissima 
brezza. Ho detto brezza, e non vento. Infatti 
la piccola spiaggia, incastonata in uno 
splendido gioco di palme, sabbia e piante 
rampicanti, è caratterizzata da un mare 
tranquillo e quindi accessibile a tutti. Un 
lungomare ampio, che ti invita a respirare 
profondamente, sul quale si affacciano, 
senza affollarsi, bar, locali, ristoranti 
e negozietti “vendoditutto”. Integrati 
nell’economia di questa località si trovano 
tutti i servizi di cui un turista possa avere 
bisogno, offerti con la cordialità tipica dei 
piccoli paesi. Al centro poi, una simpatica 
piazzetta obliqua e triangolare, con una 
chiesetta in stile coloniale, un coloratissimo 

mercatino multiculturale - ogni mercoledì - 
e un paio di bar, dove ci si mescola alla gente 
del luogo...anziani che giocano a domino, le 
cameriere che benevolmente li prendono 
in giro, i bimbi che giocano a pallone e il 
cugino di Hemingway, che fuma la pipa. 
Qui ci si lascia piacevolmente trasportare 
da pensieri, che si fanno sempre più leggeri. 
Un ultima cosa vorrei aggiungere: se non 
fosse per lo staff di ViviTenerife, forse non 
sarei mai capitata da queste parti. Grazie 
quindi ad Antonina e Gabriella per avermi 
reso la vita facile, qui a Playa San Juan.  
          Francesca Passini

PLAYA SAN JUAN: CHE PIACEVOLE SORPRESA

GIOCARE APPRENDERE E CREARE CON LE SCATOLE

DEDICATO A “LA GOMERA”

GRAZIE!
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Se la casa è vuota. Una casa vuota rende 
più difficile capire le dimensioni reali 
dell’abitazione e, quindi, può creare dei 
dubbi e rallentare la vendita. Un home 

stager vi aiuta affittando gli arredi. Perdita di 
obiettività. Amy Lentini, presidente di Staged 
Homes, a Milano Finanza: «Abitare per tanto 
tempo la stessa casa fa perdere obiettività su 
ciò che si deve cambiare per migliorarla. […] 
Quando veniamo contatati da un venditore, 
la prima cosa che facciamo è predisporre due 
scatoloni: uno con le cose da tenere, e uno con 
quelle da buttare. Soltanto allora, eliminato 
il superfluo, è possibile fare una ricognizione 
fotografica dell’appartamento per mettere a 
fuoco gli interventi migliorativi che possono 
essere apportati. A questo punto il venditore 
sceglierà se realizzare da solo tutte le migliorie 

individuate oppure se incaricare l’home 
stager di sistemare la casa in vita degli incontri 
con i potenziali compratori». Costi. Per una 
consulenza di un home stager si va da un 
minimo di 250 euro fino a 500-600 euro per le 
abitazioni più importanti. A questa cifra vanno 
aggiunti poi i costi degli interventi, stimati 
nell’ordine dello 0,5% del valore dell’immobile. 
Questi investimenti permettono poi di ottenere 
un ricavo del 10% in più sul prezzo di vendita, 
unito al 50% in più di rapidità dei tempi (fonte: 
Corriere della Sera). Amy Lentini a Milano 
Finanza: «Più che un costo, mi piace definirlo 
un investimento. Piccole cifre che è vero, 
bisogna anticipare, ma certamente consentono 
di ottenere due risultati importanti: riuscire a 
vendere l’immobile più in fretta e a un prezzo 
superiore rispetto a quanto ottenibile lasciando 

nello stato iniziale». Risparmi e guadagni. 
Oggi, per vendere una casa negli Stati Uniti, 
occorrono in media almeno sei mesi. Se si ricorre 
a un home stager i tempi scendono a 37 giorni. 
Secondo la National Association of Realtors 
(NAR) Associazione americana degli agenti 
immobiliare. Fondata nel 1908 come National 
Association of Real Estate Exchanges, diventa 
nel 1916 The National Association of Real 
Estate Boards; dal 1974, National Association 
of Realtors. Ha oltre 1,2 milioni di associati. 
Presidente: Maurice Veissi. Sede: Chicago. 
National Association of Realtors , dopo quattro 
settimane di permanenza sul mercato, una 
casa perde in media il 4% rispetto al prezzo 
iniziale, il 6% dopo la dodicesima settimana, 
il 10% dopo sei mesi. In cifre, ciò vuol dire 
che, su una casa da 500 mila euro, l’intervento 

dell’home stager potrebbe far risparmiare 
fino a 50 mila euro a fronte dei 2.500 euro (lo 
0.5% del valore dell’immobile) necessari per 
coprire i costi della consulenza e gli interventi 
dell’home stager (fonte: Milano Finanza). 
Come diventare home stager. La professione 
di Home Stager, in America, si è affermata da 
anni. In Italia, si sta cominciando a conoscere 
grazie ad un programma di Real Time, Vendo 
casa disperatamente. Tutti possono diventare 
home stager. Amy Lentini al Sole24Ore: 
«Non bisogna essere architetti né arredatori 
d’interni. È necessario però avere occhio per le 
proporzioni e senso dello spazio». Per acquisire 
le competenze necessarie, l’Associazione Staged 
Homes organizza corsi di formazione in tutta 
Italia (350 euro, iva esclusa). http://vocearancio.
ingdirect.it

COSTRUZIONI E RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI
DI CASE E ANTICHI RUSTICI 

VENDITA VILLE, CASE RURALI E APPARTAMENTI.

ORLAN REFORMAS S.L.

CALLE LA PLAZA, 14 ALCALÁ - GUIA DE ISORA / rommel_alcalá@hotmail.com - Tel. 692894557

COME ESALTARE I PREGI DELLA VOSTRA CASA - PT 2a

R0281 81.000

Rif: 5R0119 47.000€

Monolocale,  38mq,  tutto 
ristrutturato e ammobiliato, 
vista mare, doppia terrazza di 
17mq. ,piscina comunitaria.

Monolocale, 38mq,
riformato, cucina  americana, 
bagno, con terrazza
vista mare di 10mq.

Island Village
San Eugenio Alto

Rif: RB0579 190.000€

Appartamento di 2 stanze da 
letto ammobiliato, cucina, 
soggiorno, terrazza vista mare 
con jacuzzy, tv satellite, 
piscina comunitaria.

Balcón del Atlántico
Torviscas Alto

Rif: 6RA0745 158.000€

Apartamento di 1 stanza da letto 
completamente ristrutturato e 
ammobiliato a dua passi da 
puerto colon, con recepción 24h, 
piscina comunitaria, tv satellite, 
vista mare

Los Geranios
San Eugenio
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Cucina casalinga - Pasta fatta a mano
Pizza artigianale - Bruschette

Focacce ripiene e Colazione all’italiana…
Cornetto e cappuccino!

CALLE CARERO, 3 ANGOLO CALLE LOS SUSPIROS, 1 / (FRONTE HOTEL MELIA) - Tel.: 683534525

CHIUSO IL LUNEDÌ APERTO DALLE ORE O8:00

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

L’Istituto per la ricerca agricola di 
Valencia (IVIA), in Spagna, ha 
presentato cinque nuove varietà 
di clementine: Clemenverd, 

Moncalina, Murta, Nero e Neufina, idonee 
per quei consumatori che prediligono 
frutti senza semi e ricchi di succo. Il 
governo regionale ha dichiarato che 
queste varietà rispondono con successo 
anche le necessità dei produttori, dato 
che i loro periodi di maturazione possono 
estendere il calendario di raccolta. I frutti 
sono stati presentati ai rappresentanti 
delle organizzazioni agricole locali Ava, 
La Unió e Fepac, a quelli del settore delle 
cooperative e ad altri enti come Agroalimed, 
Anecoop e il Comitato per la Gestione degli 

Agrumi. Le cinque varietà assolvono a tutti 
i requisiti legali previsti per la distribuzione 
dato che hanno superato tutti i test tecnici 
e sono state certificate completamente a 
norma; una garanzia che beneficia anche 
i potenziali consumatori. La varietà più 
precoce nel gruppo varietale è la Nero: è 
simile ai frutti di varietà Clemenules, ma 
matura dai 15 ai 20 giorni prima, nel periodo 
da metà ottobre ai primi di novembre. 
Questa varietà presenta dei frutti grandi, 
è senza semi ed è facile da sbucciare, cosa 
che la rende particolarmente attraente a 
livello commerciale. La seconda varietà in 
ordine di maturazione è la Clemenverd, 
una varietà che presenta un periodo di 
raccolta tra la fine di dicembre e i primi di 

febbraio, ad alto contenuto di succo, senza 
semi e senza rigonfiamenti della scorza. 
Tra gennaio e febbraio è invece il periodo 
ideale per raccogliere la varietà Moncalina, 
ottenuta dall’ibrido Moncada. Questo frutto 
è di buona qualità, succoso e presenta una 
quasi totale assenza di semi. Tra le varietà 
tardive troviamo la Neufina, ottenuta da 
un irradiamento della varietà Clemenule. 
Viene raccolta da metà gennaio sebbene, 
in condizioni ideali, la raccolta può essere 
estesa fino ai primi di marzo. E’ senza semi 
e facile da sbucciare. La varietà Murta, 
derivata dall’ibrido Murcott, presenta 
frutti di qualità ottima, con polpa soda, alti 
livelli zuccherini, una bassa presenza di 
semi, facile da sbucciare e con un periodo 

di raccolta che va da metà febbraio a circa 
la fine di aprile. Queste nuove varietà sono 
state sviluppate all’interno del programma 
di ricerca dell’IVIA sulla selezione di 
materiale delle piante di qualità, allo 
scopo di permettere ai produttori della 
provincia di Valencia di migliorare le loro 
opportunità commerciali, aumentando, 
quindi, la reddittività del settore agricolo. 
Fonte: Finanzas.com www.freshplaza.it

SPAGNA: IVIA PRESENTA CINQUE NUOVE VARIETÀ DI CLEMENTINE SENZA SEMI
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COSTA DEL SILENCIO
Appartamento di una camera da 
letto, salone. Cucina americana e 

bagno, giardino.
Complesso con piscina,

posto auto privato

PrezzoDa 92.000 € RIF: B1389

PLAYA
DE LAS AMERICAS

OLIMPIA
Appartamento con una camera

da letto, soggiorno,
angolo cottura e bagno.

Balcone con vista meravigliosa

Prezzo105.000 € RIF: B1361

SAN EUGENIO ALTO
PARQUE CRISTINA

Appartamento di una camera
da letto , un bagno, cucina 

americana, salone.
Terraza con vista sul mare. Aria 

condizionata e piscina riscaldata

Prezzo175.350 €
RIF: B1385

SAN EUGENIO ALTO
BUNGALOW/DUPLEX

2 camere da letto,
salone, cucina americana, 

2 bagni, terrazza e giardino.
Garage separato

Prezzo299.000 €
RIF: C1406

ADEJE GOLF
MIRADOR DEL GOLF

Villetta a schiera
2 camere da letto, 2 bagni,

cucina, salone, giardino e garage.
Complesso con piscina e jacuzzi

Prezzo309.750 €
RIF: C1265

SUMMERLAND
LOS CRISTIANOS

Appartamento di due
camere da letto, soggiorno,

cucina e bagno.
Grande terraza.

Piscina comunitaria 

Prezzo125.000 € RIF: C1392

Roberta Sciarrino

BALCON
DE ATLANTICO

SAN EUGENIO ALTO
Chalet con 4 camere da letto,

3 bagni ,cucina salone.
Due terraze , garage per due auto.

Piscina comunitaria

Prezzo262.500 € RIF: D1294

LE SUE SPECIALITÀ? PASTA E PIZZA 
Piatti accompagnati da ottimi vini italiani e 
canari, uniti alla cortesia e alla simpatia
di tutto lo staff, di TERRAZZA ROMA 3

Ci trovi sul lungomare di PLAYA FANABE’
C.C. Litoral - local 49 / TEL.: 922 712 332

Pasta ripiena fatta in casa! Piatti della tradizione italiana.

Mettere su casa con 45 mila 
euro? Si può, grazie alla 
paglia. Con la bioarchitettura 
è possibile realizzare progetti 

ad alta efficienza energetica anche con risorse 
limitate. Uno, due, tre....puf! Se quando sentite 
parlare di case di paglia la vostra mente corre 
subito alla favola dei tre porcellini e del lupo 
cattivo, siete forse in buona compagnia ma... 
completamente fuori strada. Con questo 
sottoprodotto della lavorazione agricola, 
infatti, non si costruiscono più solo fragili 
capanne pronte a volare via al primo alito 
di vento, ma solidi edifici ad alta efficienza 
energetica, ecocompatibili e antisismici. E 
soprattutto economici. Mattoni addio. Fra i 
numerosi progetti già avviati in tutta Italia, 

uno dei più avanzati è quello ideato da 
un gruppo di giovani architetti e designer, 
che dopo essersi specializzati nei settori 
della bioarchitettura e della bioedilizia, 
hanno deciso di mettere in pratica le nuove 
esperienze. Riuniti sotto il nome di Filo 
di Paglia, progettano e realizzano edifici 
ad uso abitativo che al posto dei mattoni 
convenzionali in terracotta impiegano balle 
di paglia compressa. Quelle fatte con lo scarto 
della mietitura del frumento, per intendersi. 
Abitazione fai-da-te. Il primo pregio di questo 
sistema costruttivo è la semplicità. Le murature 
in balle di paglia sono meno complesse da 
realizzare di quelle tradizionali in mattoni e 
questo permette di abbassare notevolmente 
i costi. Chi lo desidera può addirittura 

fabbricare personalmente almeno gli elementi 
di base, anche senza avere abilità specifiche. 
Con qualche conoscenza in più, invece, ci si 
può spingere oltre, per esempio realizzando gli 
intonaci in calce naturale. Nero su bianco. Per 
prima cosa, occorre un progetto. Anche per 
quello si può ricorrere alla consulenza di Filo 
di Paglia, che segue lo sviluppo dell’idea dai 
primi disegni all’espletamento delle pratiche 
burocratiche necessarie. La struttura della 
casa di solito è in legno: la paglia entra in 
gioco, come s’è detto, al posto dei mattoni, 
come materiale di tamponamento e per 
l’isolamento di muri e coperture. Gli intonaci 
sono in terra cruda e calce. Più eco di così. E 
veniamo al secondo grande vantaggio, 
l’aspetto ecologico. La paglia è un materiale 

totalmente naturale, che ha un ciclo di vita 
breve (ogni anno si rigenera), e che non 
richiede grosso impiego di energia per la sua 
produzione o lavorazione (le piante già si 
coltivano per la produzione del frumento e di 
altri cereali). Non rilascia sostanze inquinanti 
nell’ambiente, ha un’elevata traspirabilità 
e garantisce un comfort abitativo elevato, 
mantenendo costanti temperatura e umidità 
dell’aria. http://vocearancio.ingdirect.it

METTERE SU CASA CON 45 MILA EURO?
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“BANANA GARDEN” 
Il 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

Per informazioni sugli annunci, si prega di chiamare la redazione al +34 685 561 551 o scrivere a redazione@vivitenerife.com
La Direzione non è responsabile per la qualità, veridicità  proveniente dalle inserzioni. Il giornale a suo insindacabile giudizio, può: modificare, sospendere o rifiutare un’inserzione. Non si risponde per ritardi, errori di stampa o 
perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni private e pubblicitarie, per qualsiasi motivo. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’Editore ogni eventuale spesa sopportata dal periodico in seguito a dichiarazioni, violazioni 
di diritto, malintesi ecc., a causa dell’annuncio. ricevuto dalle aziende o singoli inserzionisti. e dalla pubblicazione di dette inserzioni. In base al D.L.gs. n.276 del 10/09/03 le inserzioni di ricerca personale non devono essere anonime. 
Inoltre, nel caso di selezione per conto terzi, somministrazione del lavoro e intermediazione, si deve obbligatoriamente indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione e il sito internet dove è possibile consultare l’informativa 
sulla privacy e sul trattamento dei dati personali. Tutte le inserzioni d’offerta o richiesta lavoro devono essere riferite a persone sia di sesso femminile sia maschile, in quanto è vietata ai sensi dell’Art. 903, ogni forma di discriminazione 
fondata sul sesso per l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità d’assunzione e qualunque sia il ramo o il settore dell’attività. Disegni, foto, impianti e manoscritti se non pubblicati non verranno comunque restituiti. Tutti 
i diritti sono riservati. La riproduzione totale o parziale di tutti i testi, grafica, disegni, foto, riprodotte da questo giornale è VIETATA. Ai sensi della Legge 657/96, con la fornitura delle proprie generalità attraverso coupon, telefono 
ed e-mail, gli inserzionisti danno pieno consenso alla raccolta e al trattamento dei loro dati da parte dell’ Editore, al fine della pubblicazione, sul periodico e/o sito internet “ViviTenerife”, delle loro inserzioni. Si ricorda che l’art. 13 
legge 196/03 da diritto di richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati. Nell’eventualità rivolgersi direttamente alla redazione,ufficio del titolare del trattamento dei dati. I Vostri annunci potranno essere pubblicati 
anche su altri mezzi messi a disposizione dai nostri partners.

PUNTO DI INCONTRO PER CHI CERCA E CHI OFFRE
Residence Acapulco 

 zona Pueblo Canario.
App.tp una camera con 

terrazzo RIF. A15€. 750 c.s. 
x 3 mesi / €. 650 c.s. x 6 

mesi.

Residence Optimist
Las America.

Appartamento una camera 
con terrazzo Rif. A07 
Affitto €. 700 al mese

C.C. Parise zona Del Duque 
Negozio Abbigliamento 
Trapasso 20.000€ Affitto 

1.800€ RIF: CA04

Hotel Ponderosa
Las Americas

Luminoso studio  con 
terrazzino e bagno 

finestrato,  Totalmente 
arredato, situato nelle 
vicinanze del mare.  
   €. 69.000 - RIF. V01

AFFITTO  €. 480 c.s.
RIF. A01

Adeje
El Madroñal 

Appartamento 100 mq, 
terrazza 15 mq. due 

camere, due bagni, cucina 
abitabile e salone. Box per 
moto. Vicinanze istituto 
scolastico Costa Adeje. 
375.000€ Arredato / SI 

AFFITTA CON OPZIONE 
DI COMPRA, trattativa 

riservata. RIF. V22/b  

El Madroñal - Adeje 
complesso Los Girasoles
Favoloso appartamento su 

due livelli, 252 mq. tre 
camere, tre bagni, cucina 

abitale grande salone, 
due terrazze mq. 45.
RIF. V22   €. 370.000 

Puerto de Santiago
Appartamento  con 2 

camere, 2 bagni ampio 
salone, tutto nuovo e 

completo di 
elettrodomestici con vista 

stupenda al mare ed  
adatto anche per persone 

disabili.
RIF. A03 AFFITTO €. 500    

Minimo per 3 mesi

Puerto Santiago
Casa canaria ristrutturata, 

disposta su tre piani  
250m2 compresivi di 

terrazze, tv satellitare, vista 
al mare e montagna. 
Splendida soluzione 

indipendente senza spese 
condominiali.

RIF. V02 €. 185.000

Puerto Santiago
Rustico da ristrutturare
di mq. 50.’ Possibilita’ di 
fare un piano in più di 25 

m2 circa, si trova a a 
pochissimi metri dalla 

caratteristica
spiaggetta nera.

€. 50.000 RIF. V04

Puerto Santiago
località Los Gigantes

Posizione centrale 
appartamento di una 
camera, luminoso con 

terrazza  e vetrata lungo 
tutto il perímetro.  Arredata 

con gusto,  completa di 
elettrodomestici e Tv Sat.
RIF. A05  AFFITTO  €. 480  

minimo 3 mesi
RIF. V06  €.  116.000

Puerto Santiago
località Los Gigantes
Situato in posizione 

tranquilla,  attico con vista 
stupenda al mare ed  

al’isola di La Gomera.  
120m2 + 40m2 terrazza. 2 

camere 2 bagni.
RIF. V12   €. 190.000

Playa de la Arena
Edificio Arena Negra

Bellissimo monolocale con 
camera separata, molto 
ampio con vista al mare. 
40m2 intrerni più 10 di 
terrazza vicinissimo al 

supermercato Mercadona.
RIF. V09  €.80.000

C.C. Vigilia Park
Puerto de Santiago

Bazar con licenza tabacchi, 
liquori, giornali, 

souvenirs...(minimarket), 
42m2 + terrazza 14m2
Garage chiuso 26m2.

Trapasso €. 55.000 RIF. CV01 
Affitto €. 700 RIF. CA01 

Edificio Fontana
Los Cristianos 

Appartamento con cucina 
americana, salone, due 
camere da letto, doppi 

servizi, ampia terrazza con 
vista al mare.

Garage privato.
RIF.V03 €. 370.000

Puerto Colon
Los Geranios

Attico in prima línea al 
mare di 44 mq. Con una 
camera, bagno, sola con 

cucina americana e 
terrazzo 7 mq., 

ristrutturato e finemete 
arredato.

RIF. V20  €. 158.000 

Playa Paraiso
Vista Nautica

Favolosa vista mare,
app.to di  95mq con 2 

camere, 1 bagno, terraza di 
14mq. RIF. V07 - €. 178.500;
App.to di 64mq, terraza di 

45mq, 1 camera, 1 baño. 
RIF. V08 - €. 252.000. 

COMMERCIALE

Adeje zona Comune
Negozio con attività’ 

commerciale di Bazar ed 
articoli vari, locale di mq. 40 

con bagno interno
RIF.  CV06   Compreso di 

licenza  VENDITA €. 150.000
RIF. CA07  Affitto €..  750

MARY
bella ragazza brasiliana. 
Molto carina simpatica

e disponibile.

Per appuntamento
+34 636289674

VENDESI FIAT 
DUCATO € 5.500: 

cilindrata 2000 - KM 
140.000 DIESEL 

reimmatricolato a Tenerife 
per targa spagnola

ottobre 2012.

EMAIL.: 
luigi.alberti8@gmail.com

COMMERCIALE

COMMERCIALE

BICI ELETTRICHE 
NUOVE VERO AFFARE: 
bici da città per tutti e per 

tutte le età modello 
WINGS - batteria di soli 2,2 
kg ricaricabile in due ore. 

€ 450,00. Info: 

EMAIL.: 
luigi.alberti8@gmail.com

NICOL
bella ragazza ungherese,  

bionda e dolce. Disponibile 
24h, discreto e lussuoso 

appartamento in Las 
Americas o a richiesta 
presso Hotel, previo 

appuntamento allo 0034 
603 134 068 - parla 

perfettamente, inglese, 
tedesco, spagnolo. 

www.chicasentenerife.com

CALLE HERMANO 
PEDRO

23 Local 1 - Adeje
TEL. 669 353 131

VENDO GATTI 
PERSIANI:

di genitori con autentico 
pedigree, padre campione 

di bellezza felina.
Tel.: 634 082 147

ARTICOLI

DI SECONDA

MANO!
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CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA 
DE LAS AMERICAS.

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

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

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.com

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

MEGLIO NON RITARDARE

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  

Tutte le indivie o insalate amare, 
di cui fanno parte la scarola, 
la riccia e la belga, drenano il 
fegato e contrastano l’accumulo 

di grassi. Sotto la denominazione indivia 
rientra più di un tipo di insalata amara: 
la cosiddetta insalata riccia, ma anche la 
scarola e l’insalata belga (che appartiene 
alle cicorie ma nel linguaggio culinario 
viene anche detta indivia belga). Tutte 

le insalate amare, comunque, sono 
altamente depurative poiché agiscono 
sul fegato, che nei mesi invernali può 
maggiormente sovraccaricarsi di scorie a 
causa della ridotta attività fisica, dei pasti 
più pesanti ma anche della permanenza 
prolungata in ambienti chiusi e inquinati 
dal riscaldamento. Indivia, scarola e belga 
possiedono pochissime calorie (15-20 
per 100 grammi di insalta) e contengono 

vitamine A e C, folati, vitamine del gruppo 
B (che hanno azione anti fame) e soprattutto 
fibra, indispensabile per facilitare il transito 
intestinale. Tra i sali minerali contenuti 
nelle insalate amare, troviamo una buona 
quantità di calcio e di potassio e un basso 
contenuto di sodio: quindi le indivie sono 
diuretiche e combattono la ritenzione 
idrica. Fonte: www.mondobenessereblog.
com

Secondo alcuni ricercatori iraniani 
della Shiraz University il melograno, 
ricchissimo in polifenoli (preziosi 
composti organici) sarebbe in grado 

di favorire la crescita delle cellule di ossa 
e cartilagini. Nel loro studio, pubblicato 
sulla rivista British Journal of Nutrition, 
i ricercatori hanno testato gli effetti del 
frutto sui processi della formazione delle 
ossa durante lo sviluppo embrionale. Per 
fare questo, gli autori hanno somministrato 
un estratto di succo o di buccia del frutto 

a femmine gravide, per poi analizzare gli 
effetti sia in vivo che su espianti cellulari 
di tessuto dell’arto in sviluppo. I ricercatori 
hanno potuto osservare che le madri trattate 
presentavano livelli di calcio superiori 
rispetto a quelle non trattate. Inoltre, 
entrambi i supplementi (succo o buccia di 
melograno) determinavano, al giorno 19 
di gestazione, una maggiore lunghezza 
del femore negli embrioni di madri trattate 
ed anche un indice di sviluppo delle ossa 
superiore. Questi risultati suggeriscono una 

stimolazione della proliferazione cellulare e 
un diverso utilizzo composti contenuti nel 
frutto per favorire lo sviluppo delle ossa. 
Secondo i ricercatori, queste osservazioni 
sperimentali potrebbero presto tradursi 
sul piano farmacologico in preparazioni 
applicabili al trattamento dell’osteoporosi 
ed altre condizioni patologiche che 
danneggiano l’osso o, più semplicemente, alla 
prevenzione della perdita di osso fisiologica 
che accompagna l’invecchiamento. Fonte: 
www.donnamoderna.com

Le arance sono ricche di proprietà 
benefiche tanto per la nostra salute 
quanto per la nostra bellezza. 
Secondo un recente studio, la 

spremuta di arancia è di aiuto anche per 
le articolazioni, grazie al suo potere anti 
infiammatorio. Una spremuta di arancia 
costituisce un concentrato prezioso per la 
nostre cute, i capelli e le unghie. Secondo una 
ricerca condotta dai membri del Cosmetic 
Executive Women, il succo di arancia 
può essere considerato un vero e proprio 

trattamento di benessere, grazie all’alta 
concentrazione di vitamina C ma anche 
di luteina e di acido folico. La vitamina 
C, fondamentale per la salute della pelle, 
favorisce infatti la formazione del collagene, 
indispensabile per creare e riparare i tessuti. 
La luteina, invece, aiuta a riparare la cute 
dagli effetti del sole e delle radiazioni UV 
e i flavonoidi prevengono l’invecchiamento 
e garantiscono una cute sana.  Un’altra 
scoperta che riguarda le proprietà delle 
arance proviene da alcuni ricercatori 

spagnoli. Recentemente, l’Università di 
Valencia ha messo a punto una varietà di 
arancia rossa modificata che può aiutare 
a prevenire, tra gli altri, i disturbi a carico 
dell’apparato cardiaco, arrecando benefici 
anche per l’obesità e il diabete. Si tratta di 
un frutto modificato geneticamente e nasce 
dalla combinazione fra gli agrumi siciliani 
e quelli spagnoli che potrebbe proporre 
una soluzione alternativa a patologie molto 
diffuse (vedi notizia su FreshPlaza del 
14/03/2012). Fonte: www.tuttasalute.net

LE INSALATE AMARE AIUTANO A BRUCIARE I GRASSI

IL MELOGRANO, UN POSSIBILE ALLEATO DELLE OSSA

IL SUCCO DI ARANCIA E’ UN ELISIR DI BELLEZZA 
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Oggi parliamo con un personal 
trainer italiano che vive e 
lavora a Tenerife e può darci 
qualche suggerimento per 

migliorare  la nostra forma fisica e stare 
in salute. Buongiorno Dave, vorrei 
iniziare chiedendoti : di cosa ti occupi 
esattamente? Buongiorno a voi, un personal 
trainer si occupa fondamentalmente di 
allenare un persona nel modo più efficace 
e rapido possibile, per raggiungere il suo 
obiettivo. Sia che consista nel perdere peso, 
allenamento per rafforzare la muscolatura 
o semplicemente cambiare rotta, cercando 
uno stile di vita più sano. Come si possono 
mettere in atto questi cambiamenti? In realtà 
nessun cambiamento è difficile, quando 
lo si decide consapevolmente. Piuttosto le 
abitudini sono il vero ostacolo. Le abitudini 
alimentari o sedentarie sono automatismi 
inconsapevoli, dunque proseguono per 
inerzia. Il mio ruolo infatti è quello di far 
comprendere per prima cosa che esistono 
altre abitudini oltre a quelle che conosciamo, 
ma poi sopratutto come metterle in atto nella 
quotidianità. Quindi fondamentalmente 

fornisce una motivazione per attuare dei 
cambiamenti più positivi. Non è corretta 
l’idea che un allenatore può fornirti la vera 
motivazione. La motivazione reale deve 
essere all’interno dell’individuo e non 
esiste nessuno al mondo che può fornirtela. 
Piuttosto io aiuto le persone che hanno scelto 
una strada, ma non sanno dove andare, 
naturalmente poi, è il singolo individuo 
che la percorre con la sua determinazione e 
impegno. Forse è proprio questo che frena 
molte persone a iniziare il percorso, perché 
richiede sacrifici. Non ho detto sacrifici 
però, ho detto impegno. E’ molto diverso. 
Non sono il tipo che crede nei sacrifici, che 
crede che la rinuncia sia la strada. La rinuncia 
difficilmente porta qualcosa di buono, e tutte 
le classiche diete lo dimostrano.  Piuttosto 
credo che ogni persona sia un individuo 
unico e con le sue personali caratteristiche. 
L’impegno è necessario per qualsiasi cosa. 
Non si raggiunge niente di grande, senza 
impegno. Mettiamo spesso impegno in 
cose futili, credo sia senz’altro più sensato 
impegnarci sulla conoscenza profonda di 
noi stessi. Visto che abbiamo toccato questo 

tema, come possiamo definire esattamente 
la salute? Il dizionario definisce Salute 
“l’essere esenti da malattie o infortuni”. Io 
aggiungerei anche “godere una piacevole 
qualità della vita”. Forse questo è anche 
il motivo che ha spinto molti di noi, a 
trasferirsi a Tenerife. Fondamentalmente 
quindi, essere sani vuol dire non essere 
malati. Ed essere malati significa non potersi 
godere la propria giornata. Ma godere della 
propria giornata, non significa proprio 
poter gustare cibi che ci piacciono, anche 
se magari non sono proprio ‘salutari’?  
Certo, perché no. Ma questo non significa 
che sia l’unico piacere. Racconto sempre 
ai miei clienti questo: tempo fa ho avuto 
a che fare con una persona fortemente 
sovrappeso che non poteva compiere quasi 
nessuna attività, nemmeno camminare per 
30 secondi. Lentamente comprese tutte le 
cose a cui rinunciava veramente, in cambio 
delle porcherie che mangiava, che le davano 
giusto una soddisfazione momentanea. 
Comprese che il piacere di poter fare le 
proprie cose quotidiane era un piacere di 
gran lunga maggiore del cibo, e da lì migliorò 

enormemente.  Dunque si tratta di arrivare a 
sentire che il piacere di star bene è maggiore 
di qualsiasi altro piacere. Chiunque abbia 
avuto gravi problemi fisici lo sa. Anche 
se questo non significa non apprezzare il 
cibo, tutt’altro. Si comincia ad apprezzare 
davvero. Quale consigli puoi dare a chi 
sceglie di cambiare stile di vita e parte da 
zero? Per iniziare, tutti conoscono i capisaldi 
fondamentali, mangiare bene e attività 
fisica. Però per dare qualcosa di pratico con 
cui iniziare possiamo senz’altro dire questo: 
Bere molta più Acqua! L’acqua è il primo 
strumento di depurazione, se veniamo da 
anni di sregolatezze. Bere abbondantemente, 
non c’è niente di meglio per iniziare ad 
aiutare i nostri organi, mangiamo anche i cibi 
più ricchi di acqua, quindi frutta e verdura 
di tutti i tipi. Molto meglio se crudi. Questo è 
un punto di cui praticamente, nessuna dieta 
parla, l’acqua. Sembra una banalità, ma 
aumentare l’assunzione dell’acqua cambia 
completamente la nostra fisiologia interna. 
L’ideale e berne da 2 a 3 litri al giorno. Ed 
iniziare a muoversi, fare qualsiasi attività 
fisica ci piaccia.

Le bevande gassate senza zucchero 
fanno male alla salute, secondo 
l’Università del Texas, che accusa 
le bibite di essere dannose per 

il metabolismo in quanto altererebbero il 
metabolismo e, nel lungo termine, farebbero 
ingrassare. Inoltre le bevande edulcorate 
artificialmente potrebbero essere dannose 

anche per denti, reni e ossa. “Il fatto che una 
bevanda abbia zero calorie non vuol dire che 
non avrà conseguenze per la salute”, dice 
Sharon Fowler, specialista della Divisione 
di Epidemiologia Clinica alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia presso l’Health 
Science Center dell’Università del Texas 
a San Antonio. Inoltre, aggiunge Fowler, 
”siamo stati progettati per collegare il senso 
del gusto alla capacità del nostro corpo di 
capire quante calorie abbiamo acquisito. 
L’introduzione di bevande dietetiche rende 
più difficile al corpo di capire questo.” 
Il sapore dolce tende ad essere associato 
a cibi calorici, e questo mette in moto 
il metabolismo. Ma se un sapore dolce 
entra e non c’è niente da bruciare, dice, il 
corpo non impara a consumare calorie. 
Quando successivamente si consumano 
cibi zuccherati, il corpo non sa che deve 
bruciare le calorie in eccesso, e questo 
provoca uno scompenso nel metabolismo 

con conseguente accumulo di grassi. Inoltre, 
alcuni studi suggeriscono che in senso di 
sazietà fa rallentare il metabolismo, ha detto 
Fowler. “Se non si è mai sazi, ciò porterà 
a cercare cibo per tutto il tempo. Infine si 
arriva a consumare più calorie durante il 
giorno di quanto si farebbe normalmente.” 
La preoccupazione di Fowler è il legame tra 
le bevande senza calorie e l’obesità. Inoltre 
alcuni medici sono preoccupati anche un 
legame tra queste bevande e l’osteoporosi, 
come Charles W. Wakefield, professore alla 
Texas A&M Health Science Center Baylor 
College of Dentistry. Secondo Wakefield, 
alcune lattine a settimana delle bevande 
senza zucchero possono predisporre alla 
malattia che provoca l’erosione delle ossa. 
Questo avviene “in particolare se consumate 
durante l’adolescenza fino 20-25 anni, il 
periodo in cui la formazione delle ossa 
le prepara a durare per tutta la vita.” da 
Redazione http://gaianews.it
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I prodotti per la tintura dei capelli 
sono tra i prodotti cosmetici più 
pericolosi. Nella sensibilità comune 
è abbastanza chiaro che trattandosi 

di prodotti che tingono, o schiariscono 
i capelli, sono molto ricchi di prodotti 
chimici aggressivi. La più conosciuta è 
l’ammoniaca, che in molti prodotti moderni 
non c’è più. Ma i rischi vanno oltre quello 
che le persone normalmente immaginano. 
Nel 2001 uno studio autorevole 
dell’Università della California (‘Use of 
permanent hair dyes and bladder-cancer 
risk’ Int J Cancer. 2001 Feb 15;91:575-9.) 
aveva inequivocabilmente dimostrato che 
le tinture per capelli provocano il cancro. 
Dallo studio era risultato che per le donne 
che si facevano una tinta al mese il rischio 
cancro raddoppiava sino a triplicare se l’uso 
raggiungeva i 15 anni o più. Diventava poi 
pari a 5 volte superiore per le lavoratrici 
che quotidianamente le avevano fatte 
nei saloni di bellezza per almeno 10 anni 
consecutivi. Uno studio importante e molto 
accreditato che aveva fatto tremare molte 
donne che sino a quel momento avevano 
temuto al massimo qualche effetto irritante 
o allergico. A distanza di alcuni anni, nel 
2006, l’Unione Europea ha cominciato a 
muoversi ma molto lentamente, mettendo 
al bando alcuni additivi. Ma era chiaro 
che il rischio era molto superiore ed esteso 

a tutto il settore delle tinture. Quindi il 3 
agosto 2012 la Commissione Europea ha 
emanato una direttiva (la L208 del 3/8/12) 
in cui facendo riferimento proprio allo 
studio dell’Università della California 
sopra citato, afferma chiaramente che il 
rischio tumore è realmente connesso all’uso 
delle tinture per capelli. Questa direttiva 
aggiunge alcune sostanze chimiche al 
lungo elenco delle sostanze proibite nei 
cosmetici (l’elenco completo è presente 
nella Direttiva sui cosmetici 76/768/CEE, 
costantemente aggiornata). Un passo 
importante. Sappiamo che molti studi 
escono continuamente puntando il dito 
contro questo o quell’additivo (ad esempio, 
recentemente, sulla cancerogenicità 
dell’additivo E150d contenuto in molte 
bevande). Ma raramente a questi studi 
segue una qualche azione/dichiarazione 
dell’Unione Europea. Nella direttiva L208 
del 3/8/12 la Commissione scrive della 
necessità di testare i prodotti in una maniera 
più efficiente ed adottare delle strategia 
per vigilare sugli effetti tossici delle tinture 
per capelli. Nel frattempo capiamo bene 
che bisogna stare lontani da questi tipi di 
prodotti. Troppi rischi, ne vale la pena? 
Anche dei cosiddetti prodotti naturali per 
la tintura dei capelli c’è veramente poco 
da fidarsi. Una ricerca del 2011 condotta 
dal settimanale ‘Il Salvagente’, dedicato 

ai consumatori, ha smascherato, su 8 
campioni presi in esame (tra erboristerie, 
negozi biologici e vendita online), ben 5 
tinture naturali fasulle. Solo tre tinture 
(Logona, Lush e Sante), infatti, potevano 
vantare il 100% di prodotti esclusivamente 
vegetali. Gli altri, invece, avevano nella 
propria composizione (come da etichetta) 
degli  ‘aiutini chimici’ come, per esempio, 
il picramato di sodio, una sostanza 
sintetica che potenzia il colore ed esalta 
i toni del rosso. Ma anche delle ammine 
aromatiche alla resorcina, un fissante che 
aiuta a far attecchire i pigmenti, e alcuni 
composti conservanti alogeno-organici, 
tra cui la più usata è la parafenilendianina, 
un allergene molto potente, che trai vari 
effetti ha quello emoliente rendendo la 
cute più permeabile e quindi anche più 
vulnerabile alle sostanze chimiche. Come 
regolarsi? Non tingersi i capelli sarebbe 
l’ideale: oramai i capelli bianchi vanno 
quasi di moda, o se non lo sono... chi se 
ne frega, di fronte al rischio di perdere la 
salute. Se proprio vogliamo comprare un 
prodotto per la tintura dei capelli almeno 
leggiamo bene l’etichetta, ovviamente. 
Come prima indicazione (molto generica): 
gli ingredienti di origine vegetale sono 
scritti in latino, gli agenti chimici, invece, 
sono solitamente scritti in inglese. Se 
potete, approfondite, anche tramite il sito 

rischio chimico, di che sostanze si tratta. 
Controllate la gamma dei colori disponibili: 
se vanno troppo al di là (cioè più scuri) 
dell’arancio, del rosso o del castano (henné 
o mallo di noce), allora dovrete cominciare 
a insospettirvi. Verificate infine la potenza 
(intensità) della tintura: quelle interamente 
naturali, infatti, possono al massimo dare 
un riflesso intenso, e raramente riescono a 
coprire del tutto i capelli bianchi (pazienza, 
ne guadagnerete in salute). (fonte: rischio 
chimico) ww.greenplanet.net

Secondo uno studio dell’Università 
di Gerusalemme un calice di 
buon vino rosso ridurrebbe 
l’assorbimento di grassi da 

parte dell’intestino. Quindi anche 
del temuto colesterolo. Uno studio 
dell’Università di Gerusalemme ha 
esaminato l’effetto del consumo di carne 
rossa con l’assunzione di un bicchiere 
di vino rosso, con risultati sorprendenti. 
Infatti, secondo i ricercatori, il vino rosso 
diminuirebbe gli effetti negativi della 
carne. In particolare, secondo gli studiosi, 
sarebbero i polifenoli, noti antiossidanti, 
ad impedire l’assorbimento di composti 

negativi da parte dell’intenstino e quindi 
il loro passaggio al flusso sanguigno 
dove potrebbero creare danni. In un 
periodo di quattro giorni, 14 volontari 
sono stati nutriti con una serie di piatti 
di cotolette di tacchino mentre un piccolo 
gruppo degli stessi ha ripetuto la dieta, 
ma in questa occasione ogni pasto è 
stato accompagnato con un bicchiere 
di vino rosso. I partecipanti che hanno 
mangiato solo carne avevano un livello 
di malondialdeide, che modifica i livelli 
di colesterolo nel sangue, più elevato 
di quando hanno iniziati la dieta. Dopo 
soli quattro giorni di consumo di carne, 

il livello di colesterolo era maggiore 
del 97%. Il colesterolo è responsabile 
dell’indurimento delle arterie e della 
creazione di placche che causano problemi 
cardiaci. Al contrario chi mangiava carne 
con accompagnato un bicchiere di vino 
rosso aveva livelli di colesterolo invariati 
oppure, in qualche caso, addirittura 
diminuito. Lo studio, che verrà presto 
pubblicato sul Journal of Functional Foods 
spiegherebbe le ragioni di precedenti studi 
sugli effetti positivi del vino rispetto alle 
malattie cardiocircolatorie. Ron Kohen ha 
così spiegato che “vengono confermate le 
ricerche che correlano il consumo di carne 

con un aumento del rischio di infarto ma 
introduce anche un elemento di novità. 
Cibi ricchi di polifenoli, se inseriti nella 
dieta, ridurrebbero questi effetti nocivi.” 
di C. S. pubblicato in Tracce > Salute TN 
n. 3 Anno 11.

ATTENTE ALLE TINTURE PER CAPELLI, SPESSO FANNO MALE

BISTECCA E VINO ROSSO, ABBINAMENTO PERFETTO.
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Esiste un’enorme differenza 
tra invecchiare e crescere; 
qualsiasi essere umano riesce 
ad invecchiare; non esige né 

curiosità, né ricerca, né talento e tanto meno 
abilità. Che cos’è la crescita? Per rispondere 
a questa domanda è necessario riprendere 
il punto di partenza riguardo al concetto 
della natura umana e del suo sviluppo, 
secondo la Psicoterapia Umanista. Nella 
Psicoterapia Umanista si intende l’essere 
umano solamente nel suo interagire con 
l’ambiente, nel suo costante e continuo 
processo di contatto che crea un campo, 
un campo dialettico. La persona nasce con 
una serie di funzioni che gli permettono 
di sopravvivere; per far ciò deve “andare 
verso l’ambiente e prendere ciò di cui 
necessita”; prendere ossigeno, cibo, rifugio, 
carezze, abbracci, ecc…. Questo interagire, 
questo contatto, implica una modificazione 
della persona ed una modificazione 
dell’ambiente. L’esperienza è l’incontro 
tra le pulsioni, le necessità, i desideri 
dell’essere umano ed il suo ambiente, 
unico luogo nel quale è possibile trovare la 
loro soddisfazione. L’essere umano cresce 
come risultato del suo “alimentarsi”; ha 
bisogno dell’ambiente e degli “alimenti” 

estratti da esso per poter sopravvivere 
e, di conseguenza, per poter crescere. A 
volte, tuttavia, l’essere umano restringe 
il suo campo d’esperienza; lo scambio 
con l’ambiente si riduce al minimo, la 
persona si occupa unicamente e solamente 
delle sue necessità primarie ed immediate 
per assicurarsi la sopravvivenza, ma, 
sicuramente in questo modo, non cresce. 
Abbiamo bisogno degli altri per la nostra 
crescita. La crescita è la conseguenza del 
contatto quando si è realizzato in modo 
soddisfacente; quando la persona mobilita 
le proprie risorse, le proprie potenzialità 
in una sequenza di fasi e tappe. A volte 
la persona stessa si impedisce di entrare 
in contatto con l’ambiente nella direzione 
indicata dalle sue necessità. A volte 
sostituisce le proprie scelte con decisioni 
che sono state prese da altri, in altri 
momenti ed in altri luoghi e che, nella sua 
attuale situazione, risultano obsolete; altre 
volte le sostituisce con ricordi, fantasie, 
preoccupazioni, timori e paure; altre 
volte sostituisce l’azione rivolta verso 
l’ambiente per un’azione verso o contro se 
stessa, poiché è meno pericolosa, o meno 
minacciante; altre volte si separa, si isola 
dall’ambiente, apprende che solamente 
può fidarsi di se stessa, per non avere o non 
incontrare sostegno nell’ambiente. Tutto 
ciò, spesso, ci porta a giurarci che mai più ci 
collocheremo in una posizione di necessità 
e di dipendenza, e così ci collochiamo in una 
posizione di manipolazione e di controllo, 
piuttosto che di sostegno e di fiducia. 
Spesso viviamo vite “di fretta”, troppo 
piene di stimoli, continuamente distratti 
dal lavoro, dal telefono, dalla televisione, 
da internet, dai giornali, dalle persone con 
le quali “dobbiamo” incontrarci; corriamo 

sempre senza pausa, non ci fermiamo mai. 
Chi cerca tempi per stare in silenzio? È 
necessario riprendere il contatto sensoriale 
ed affettivo, prestar ascolto alle nostre 
sensazioni, ai nostri sentimenti, alle nostre 
necessità di appoggio e di sostegno. 
È necessario appropriarci della nostra 
esperienza confrontandoci ed integrando 
i nostri vissuti di delusioni, di tristezza, 
di dolore, di sentimenti d’abbandono e 
di tradimento. Cresciamo incontrando 
opportunità di cambio; cresciamo 
incontrando opportunità nelle novità. Il 
mondo è pieno di opportunità. Non è mai 
troppo tardi per essere tutto quello che 
possibilmente potremmo essere. Siamo noi 
stessi che abbiamo ridotto la nostra libertà 
fino al punto che terminiamo per vivere nei 
limiti di essa; questo è dovuto soprattutto 
a tutto ciò che facciamo in “automatico” 
nel nostro modo di pensare, di reagire 
e di interagire. Viviamo, come direbbe 
T.S. Eliot, “Distratti dalle distrazioni 
che ci distraggono”. È solo dal silenzio 
che ci possono arrivare idee chiare ed 
un’azione, una vera azione frutto di una 
grande riflessione; altrimenti essa non 
avrebbe senso, significherebbe un’ulteriore 
distrazione. È auspicabile chiederci chi 
siamo, dove viviamo e quali finalità ci 
prefiggiamo; riuscire a convertirci in 
chi siamo consiste nell’identificarci in 
modo cosciente con le nostre necessità 
ed esprimere nel nostro ambiente scelte 
proprie, e non tentare di arrivare ad essere 
chi in realtà non siamo, poiché “questo è 
ciò che ci si aspetta da noi”. È necessario 
correre il rischio, avere coraggio ed avere 
determinazione; solamente così cresciamo 
e ci trasformiamo. È possibile costruire, 
vivere una vita, una vera vita, una vita 

nella quale ci riconosciamo. Per chiudere 
questo momento di riflessione, desidero 
condividere una frase che mi è rimasta 
in un “luogo” della memoria: “Non 
smettiamo di amare perché invecchiamo; 
invecchiamo perché smettiamo di amare”. 

Dott.ssa Pedagoga e 
psicoterapeuta Rosa 
Venturini - rventurini@
hotmail.it - cell. +34 
616981163. Si ringrazia 
la Dott.ssa Venturini 
per il suo cortese 
contributo,  dedicato 
all’informazione e 
per il benessere della persona. Sono Rosa 
Venturini, italiana di nascita e spagnola 
per amore; ho studiato Pedagogia presso 
l’Università di Verona. Da vent’anni vivo 
a Madrid; ho lavorato presso la Scuola 
Italiana di Madrid, dove mio figlio, italo-
spagnolo, ha frequentato, quest’anno 
scolastico, il terzo anno del Liceo 
Scientifico. A Madrid mi sono formata in 
Psicoterapia Umanista e in molte delle sue 
ramificazioni: Psicoterapia della Gestalt, 
Analisi Transazionale, Programmazione 
Neurolinguistica e Costellazioni Familiari. 
Ho lavorato durante sette anni (2002 - 
2009) nell’équipe del “Centro de Terapia 
y Psicología” e da tre anni ho aperto 
uno studio privato nella Little Italy, qui 
a Madrid. Sono molto interessata alla 
divulgazione ed alla condivisione di 
conoscenze, riflessioni e strumenti che 
appoggino lo sviluppo, in ognuno di noi, di 
una maggior coscienza e consapevolezza, 
con il fine di assumere atteggiamenti e 
comportamenti corrispondenti e coerenti 
con gli obiettivi che ci prefiggiamo.

INVECCHIARE È UN OBBLIGO, CRESCERE È UNA SCELTA

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

La Clinica Dental Guargacho, offre ai suoi pazienti un servizio professionale in un ambiente familiare e confortevole. La Clinica 
Dental Guargacho dispone di tutti i servizi professionali nell’ambito dell’Odontoiatria, con uno staff interamente italiano. 
Medico chirurgo, dentista, igienista e odontotecnici , soddisferanno ogni vostra esigenza con la tecnologia, la qualità e 

l’estetica, unicamente italiana.  I COSTI SONO REALMENTE COMPETITIVI!
La Clinica Dental Guargacho, dispone all’interno della propria struttura di un laboratorio, agevolando così la risoluzione di 
problemi a protesi dentali,  in poche ore.  TELEFONATE  PER UNA DIAGNOSI E PREVENTIVO GRATUITO, vi accoglieremo 

con cordialità e simpatia… vi sentirete come a casa vostra!

GUARGACHO...DAL 1999

 TUTTO LO STAFF È COMPOSTO DA PROFESSIONISTI ITALIANI
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Con Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 226 del 22 dicembre 
2012 sono state indette per il 24 
e 25 febbraio 2013, le votazioni 

per l’elezione della Camera dei Deputati 
e del Senato della Repubblica. Si ricorda 
che i connazionali temporaneamente 
all’estero e non iscritti nelle liste elettorali 
della Circoscrizione Estero potranno votare 
esclusivamente recandosi in Italia presso 
le sezioni istituite nel proprio Comune di 
iscrizione nelle liste elettorali. I cittadini 
italiani residenti all’estero e regolarmente 
iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto 
di voto all’estero nel luogo di residenza per le 
elezioni politiche nazionali, per i referendum 
abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della 
Costituzione e per le elezioni del Parlamento 
europeo. Il voto all’estero non è previsto 
per l’elezione dei Consigli regionali, 
comunali e provinciali. CATEGORIE DI 
ELETTORI: 1. Votano all’estero i cittadini 
italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE 
e nelle liste elettorali, che abbiano compiuto: 
18 ANNI per l’elezione dei membri della 

Camera dei Deputati e per i referendum;  25 
ANNI per l’elezione dei membri del Senato 
della Repubblica.

MODALITÀ DEL VOTO PER 
CORRISPONDENZA.

Gli elettori residenti all’estero ricevono a 
domicilio, da parte dell’Ufficio consolare di 
riferimento, il plico elettorale contenente le 
schede e le istruzioni sulle modalità di voto. 
L’elettore che non abbia ricevuto il plico 
elettorale entro il 14° giorno antecedente 
(10 febbraio 2013) la data delle votazioni 
in Italia potrà recarsi di persona all’Ufficio 
consolare di riferimento per verificare la 
propria posizione elettorale e richiedere il 
duplicato del plico (art. 12, comma 5, legge 
459/2001). L’Ufficio consolare è altresì 
autorizzato ad ammettere al voto all’estero 
per corrispondenza tutti i cittadini i cui 
nominativi siano stati per qualsiasi motivo 
omessi dall’elenco elettori predisposto dal 
Ministero dell’Interno, se dimostrano di 
essere iscritti all’AIRE o se la loro iscrizione sia 
stata chiesta dall’Ufficio consolare entro il 31 
dicembre dell’anno precedente. La richiesta 

di ammissione al voto deve pervenire al 
consolato entro l’11° giorno antecedente 
le votazioni in Italia ed è subordinata al 
rilascio da parte del Comune italiano della 
dichiarazione di inesistenza di cause ostative 
al voto. Una volta votate le schede, l’elettore 
le rispedisce all’Ufficio consolare utilizzando 
la busta preaffrancata contenuta nel plico. 
Concluse le operazioni, le schede votate 
dagli italiani residenti all’estero pervenute 
ai Consolati entro le ore 16,00 del giovedì 
antecedente la data delle votazioni in Italia 
vengono trasmesse in Italia, dove ha luogo 
lo scrutinio a cura dell’Ufficio Centrale per la 
Circoscrizione Estero istituito presso la Corte 
di Appello di Roma. 

OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA
L’elettore residente all’estero e iscritto 
all’AIRE che intenda esercitare l’opzione per 
il voto in Italia deve inviare comunicazione 
scritta all’ufficio consolare di riferimento 
entro il 31 dicembre dell’anno precedente a 
quello previsto per la scadenza naturale della 
legislatura (art. 4, comma 1, legge 459/2001). 
In caso di elezioni anticipate o di referendum 

l’elettore può esercitare l’opzione per il voto 
in Italia entro il 10° giorno successivo alla 
indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, 
legge 459/2001). Il voto è personale e segreto. 
E’ fatto divieto di votare più volte e inoltrare 
schede per conto di altre persone. Chiunque 
violi le disposizioni in materia elettorale, sarà 
punito a norma di legge.
http://www.consmadrid.esteri.it/Consolato_
Madr id /Arch iv io_News/e l ez i on i2013 .
htm http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_
nel_Mondo/ServiziConsolari/VotoEstero/
ElezioniPoliticheReferendum.htm

CHI È ALMERINO 
FURLAN.
Veneto, sposato con due 
figli, imprenditore da 30 
anni in Spagna, liberale, 
cattolico praticante e 
impegnato socialmente 
sia alla Camera di 
Commercio italiana di Madrid sia al Comites 
di Madrid, come Consigliere prima e come 
Presidente poi e dal 2006 anche Presidente 
dell’InterComItEs per la Spagna*.

CHE COSA VUOL FARE
ALMERINO FURLAN.

Riformare la legge elettorale sui ComItEs 
e sui CGIE, in modo che i deputati abbiano 
come antenne i Presidenti dei ComItEs 
e degli InterComItEs, così da favorire la 
raccolta delle informazioni e il passaggio 
di quest’ultime dal Cittadino al Consiglio 
dei Ministri in maniera facile, veloce ed 
efficace. In questo modo i Cittadini Italiani 
all’estero potrebbero finalmente trovare 
nei ComItEs un punto di riferimento che 
gli permetta di essere sponda sia per le 
Istituzioni italiane che per quelle locali.
Favorire l’Associazionismo, elemento 
fondamentale per la coesione e il 
rafforzamento del rapporto con le Origini. 
L’Italiano all’estero sviluppa normalmente 
un senso di appartenenza molto più forte, 
dovuto alla lontananza dal Paese dove è 
nato e cresciuto. È utile ricordare inoltre 
che le Associazioni permettono anche ai 
figli degli italiani all’estero di mantenere 
un fil rouge con la lingua e le tradizioni 
del loro Paese d’origine.

Funzionari itineranti per raccogliere 
le impronte digitali dei cittadini, che 
attualmente si vedono obbligati ad andare 
di persona ai Consolati Generali delle 
Ambasciate per il rilascio del passaporto, 
con le problematiche economiche e 
logistiche che questo comporta. (Si pensi, 
ad esempio, ad una famiglia composta da 
marito, moglie e due figli, ormai, come tutti 
sanno non più inseribili nel passaporto 
dei genitori, costretta a viaggiare dalle 
isole Canarie, o dalle Baleari a Barcellona).
In Spagna si è già fatto un passo avanti 
in questo senso, in quanto nella prima 
settimana di Marzo un funzionario 
dell’Ambasciata Italiana in Madrid si 
recherà alle isole Canarie e parallelamente 
il Consolato Generale di Barcellona 
sta programmando un viaggio alle 
Isole Baleari per risolvere la medesima 
problematica. Il nuovo Ambasciatore 
a Madrid, S.E. Pietro Sebastiani, ha 
inaugurato la Sua carica mettendo 
immediatamente in pratica le richieste 
delle riunioni dell’Intercomites fatte dal 
Presidente dell’Intercomites Almerino 
Furlan e dalla Presidente del Comites di 
Barcellona Cristina Bandettini, che più 
volte avevano messo in evidenza questa 
richiesta molto sentita dalla Collettività.
Diffusione della Lingua e della 
Cultura Italiana all’estero, elemento 
imprescindibile per la Crescita del 
Paese, ad esempio attraverso le strutture 
Turistiche. Dare la possibilità di votare 
a chiunque si trovi temporaneamente 
all’Estero, per ragioni di studio (Erasmus) 
o di lavoro.

Sviluppo e diffusione delle scuole 
bilingue, che allo stato attuale sono in 
numero limitato, a causa della mancanza 
di accordi con i Ministeri di Educazione. 
Aumenti dei finanziamenti alle 
Ambasciate per poter garantire il 
miglioramento del servizio delle 
Istituzioni a favore delle Collettività 
Locali. (Rilascio passaporti/Carte 
d’Identità/etc.). Purtroppo, nonostante 
la situzione sia migliorata nell’ultimo 
periodo, le tempistiche per il rilascio e il 
rinnovo dei documenti in questione sono 
ancora eccessivamente lunghe.
A questo proposito, sono dell’idea che gli 
Stati appartenenti alla U.E. dovrebbero 
creare un unico numero identificativo 
(valido per Passaporto, Carta D’Identità, 
Tessera Sanitaria, Patente, etc.) che 
permetta l’emissione di questi documenti 
in tutti gli Stati, così da ridurre le 
problematiche e le lungaggini di cui sopra.
Rafforzamento delle Camere di 
Commercio Italiane all’Estero, che stanno 
svolgendo e dovranno svolgere, ogni volta 
di piú, una collaborazione e una funzione 
di trait d’union tra le imprese italiane e il 
Paese ospitante.
Attraverso i ComItEs, infine, gli italiani 
di ritorno dai Paesi del Sudamerica, in 
particolare dall’Argentina, dovrebbero 
poter trovare un aiuto concreto nella 
ricerca di un posto di lavoro (attraverso 
la collaborazione con le Camere di 
Commercio), nell’inserimento nel tessuto 
sociale e, in caso di estrema necessità, 
essere orientati alle Società di Beneficenza 
o alle Istituzioni Sociali preposte.

PROPOSTE PER L’ITALIANO IN ITALIA.
Come Almerino Furlan, e come 
appartenente alla filosofia politica di 
CentroDestra, mi sento profondamente 
liberale; è per questa ragione che a suo 
tempo me ne andai dall’Italia, dove la 
politica liberale è assolutamente latitante, 
il costo dell’apparato pubblico è ogni 
volta più grande e di conseguenza le tasse 
sono sempre in aumento. L’introduzione 
nell’Economia di un Paese delle regole 
liberali favorisce l’arrivo di finanziamenti 
dall’Estero, la Creazione di Nuove Società, 
la Creazione di Posti di Lavoro e di 
conseguenza l’aumento della Ricchezza 
della popolazione.
Questa è la prima regola sulla quale il 
futuro governo si deve applicare senza 
indugio.
Concludo facendo un appello a tutti gli 
Italiani in Italia e all’Estero di andare a 
votare.
Il momento difficile che stiamo vivendo 
noi Italiani, tanto in Italia quanto all’estero, 
dovuto alla crisi economico finanziaria del 
mondo occidentale, ci obbliga ad essere 
Concreti, Decisivi, Partecipativi a queste 
elezioni. Solo cosí comunichiamo il nostro 
pensiero, garantendo un senso democratico 
nell’espressione del voto, che dev’essere 
diffuso, per non lasciare lo spazio soltanto 
a coloro che usano questo strumento in 
modo ideologico o settario.

Non possiamo sottrarci a questo impegno 
perchè viviamo in Italia anche se non ci 
abitiamo, perchè l’Italia vive in noi, nei 
nostri cuori.

MODALITÀ DI VOTO

PROPOSTE PER L’ITALIANO ALL’ESTERO - RICOSTRUIRE L’ITALIA DALL’ESTERO
Con l’avvicinarsi delle prossime elezioni politiche, che cogliamo l’occasione di ricordare, avranno luogo il 24-25 febbraio p.v., propongo 

una riflessione sulle problematiche pre e post elettorali che dovranno affrontare i nuovi candidati. 

Secondo il dettato costituzionale, i cittadini 
italiani residenti all’estero hanno diritto di voto 
e ad essi è riservata l’elezione di 12 deputati e 
6 senatori. Secondo la nazione di residenza 
i cittadini votano liste di circoscrizione: 
Europa, Asia, America Meridionale e America 
Settentrionale. Agli italiani residenti in Europa 
spettano 5 deputati e 2 senatori. Si tratta della 
circoscrizione più popolosa. Riportiamo qui le 
liste di candidati alla Camera dei Deputati e al 
Senato della Repubblica. Partito Democratico 
PD - Camera 1 Laura Garavini 2 Gianni Farina 
3 Franco Narducci 4 Michela Baranelli 5 Andrea 
Biondi 6 Francesco Cerasani 7 Pino Maggio 8 

Domenico Mesiano 9 Roberto Serra 10 Emilia 
Barbara Sina Partito Democratico PD - Senato 
1 Claudio Micheloni 2 Elio Carozza 3 Cristina 
Rizzotti 4 Massimiliano Vellini (SPAGNA) Con 
Monti Per l’Italia - Camera 1 Franco Aufiero, 
2 Valentino Costabile 3 Arianna Salati 4 Luca 
Tagliaretti 5 Mario Caruso 6 Vincenzo Zaccarini 
7 Ubaldo Vinci 8 Gianluca De Lucia 9 Antonio 
Argenti 10 Mario Zoratto Con Monti Per l’Italia 
- Senato 1 Aldo Di Biagio 2 Luigi Billè 3 Maria 
Darè 4 Maria Alaimo M5S - Camera 1 Burnelli 
Filippo 2 Attademo Francesco 3 Gambardella 
Massimiliano 4 D’Ambra Andrea 5 Salani 
Matteo 6 Baraggia Paolo 7 Abate Andrea 8 

Tacconi Alessio 9 Tricarico Giuseppe 10 Paolucci 
Francesco M5S - Senato 1 Sotiriou Nadia 2 
Quinterno Loredana 3 Calissi Daniele 4 Ercole 
Folgieri Maie (Movimento associativo italiani 
all’estero) - Camera 1 Enzo Alloggia 2 Pierluigi 
Bruno 3 Carlo Alberto Brusa 4 Alberto Collet 5 
Gian Luigi Ferretti 6 Giordano Gardelli 7 Anna 
Mastrogiacomo 8 Angelo Mura 9 Vincenzo 
Oliveri 10 Donata Elisabetta Robiolio Bose Pdl. ( 
Popolo Della Libertà) Camera 1 Guglielmo Picchi 
2 Simone Billi 3 Almerino Furlan (SPAGNA), 
4 Maria Garcia  5 Valentina Lenza 6 Andrea 
Masciavè 7 Carmelo Pignataro 8 Massimo 
Romagnoli 9 Enrico Singer 10 Enrica Emma 
Danek Valentini Pdl. ( Popolo Della Libertà) 
Senato Raffaele Fantetti ,Vincenzo Catalano, 

Giuseppe Ceresa, Grazia Mirabelli SEL ( Sinistra 
Ecologia e Libertà) Camera Anneliese Baldaccini 
Detta Anne, Marcello Belotti (SPAGNA) Chariclia 
Pinoiu, Guglielmo Bozzolini Catia Aurelia 
Giuliana Porri Rocco Falci Cristina Ilaria Tango 
Michele Andrea Pisauro, Sara Prestianni Angelo 
Saracini Rivoluzione Civile (Lista Ingroia) 
Camera Giovanni Albino, Silvia Alicandro Esch, 
Caterina Avanza, Angelo Berardini, Piero Angelo 
Carta,Maria Paola Lia,Manfredi Nulli, Mercede 
Maria Orizzonte, Mariano Porpiglia,Pasquale 
VittorioRivoluzione Civile (Lista Ingroia) 
SenatoBruno Cabrelli, Cataldo Calà (detto 
Dino),Salvatore Falcone,Alessandra Pedrazzoli. 
(ndr Al momento di andare in stampa nessun altro 
candidato ha fatto richiesta di pubblicazione).

PARTITI E CANDIDATI CIRCOSCRIZIONE ESTERO - POLITICHE 2013



mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.415170622 INFO LEGALI E AMMINISTRATIVE

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.

V iviamo con attenzione il 2013, poiché 
quest’anno sono previste delle scadenze 
molto importanti (ad es. questo è l’ultimo 
anno utile per presentare domanda di 

Autorizzazione con le modalità attualmente in vigore) e 
novità che determineranno la nuova veste della ZEC. Per 
chi come noi segue sin dall’inizio l’instaurarsi della ZEC, 
vissuta la prima riforma della stessa nel 2006 dentro 
l’ambito dell’Unione Europea, cerca anticipazioni e 
informazioni attendibili, riferimenti di legge e normative, 
in modo di poter dare nel prossimo futuro, indicazioni 
strategicamente utili agli imprenditori e investitori, 
clienti e interlocutori. Ricordando che aderire alla ZEC 
permette alle Società iscritte di beneficiare di un’aliquota 
d’imposta pari al solo 4%, il primo dato importante che 
possiamo considerare fa riferimento all’Unione Europea 
la quale ha accettato e autorizzato la ZEC, in virtù di 
un concetto geopolitico importantissimo: ha dichiarato 
le Canarie “Zona Ultraperiferica Europea”. Legata la 
motivazione a questo specifico aspetto, tutto ci lascia 
tranquillamente pensare che la ZEC potrà nel tempo 
modificarsi, riformarsi, ma comunque e in ogni caso, 
essere sempre e comunque uno strumento riconosciuto 
e Autorizzato dall’Unione Europea. Come si accennava, 
il 2013 è l’ultimo anno in cui gli imprenditori potranno 

presentare i propri Progetti Imprenditoriali alle 
Commissioni della ZEC al fine di conseguire apposita 
Autorizzazione e successivamente poter beneficiare con 
la propria Società delle varie agevolazioni sino a tutto il 
2019. In questo contesto si inseriscono alcuni comunicati 
stampa della  stessa ZEC,  la quale ipotizza una 
probabile nuova vigenza sino al 2026. Tutto lascia quindi 
presupporre che rimanga solo da vedere, con quali criteri 
e modalità; se ci sarà un semplice spostamento della 
scadenza (dal 2019 al 2026) o se entro il 2013 avremo una 
ZEC riformata ancora più semplice, flessibile, versatile 
ed appetibile. 
Tutti noi lo speriamo, valutando alcuni “rumors” di 
corridoio, come anche gli ottimi risultati già ottenuti a 
livello Istituzionale nel 2006, in occasione della prima 
riforma della ZEC.    
Altri elementi di interesse agli occhi degli imprenditori 
sono sicuramente :
- Il REF; il particolare Regime Economico e Fiscale in 
vigore solamente alle Canarie
- Le Zone Franche di Tenerife  e Gran Canaria
- Le opportunità per l’internazionalizzazione delle 
imprese in funzione e verso i mercati emergenti
Questi ed altri argomenti verranno presentati e 
stigmatizzati durante il prossimo 

“MEETING / FORUM PER IMPRENDITORI ED 
INVESTITORI” che si terrà a TENERIFE il 23 APRILE 
2013. I partecipanti al Meeting, oltre poter presentare (in 
separata sede) il proprio progetto e ricevere delle prime 
indicazioni orientative, avranno la possibilità di svolgere 
direttamente in loco delle “verifiche esplorative”. Per 
ricevere maggiori informazioni e la Brochure dell’Evento 
via e-mail, scrivere a infocanarie@infocanarie.com le 
adesioni saranno raccolte anche tramite lo “sportello” 
a disposizione presso gli uffici della Redazione del 
Periodico ViviTenerife. www.infocanarie.com Fabio 
Chinellato General Manager di Info Canarie Promotion 
and Consulting

“MEETING / FORUM PER IMPRENDITORI ED INVESTITORI” 23 APRILE 2013
UN ANNO IMPORTANTE PER LA ZEC (ZONA ESPECIAL CANARIA)

E PER GLI INVESTITORI
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Un cordiale saluto ai lettori del 
periodico, colgo l’occasione 
innanzitutto per presentarmi, 
mi chiamo Civita Masone, 

esercito la professione di Avvocato nel sud 
di Tenerife, faccio parte dell’Associazione 
di Diritto Urbanistico Canario, e sono 
specializzata in diritto Tributario. Ringrazio 
calorosamente la direttrice per aver voluto 
arricchire ulteriormente il giornale con mie 
argomentazioni giuridiche, e come primo 
approccio ho scelto di trattare il tema 
dell’Omologazione e Riconoscimento di 
Titoli ritenendo che possa essere di interesse 
generale.  La normativa che regola questa 
materia è costituita da due dettati normativi: 
il Real Decreto 285/2004 del 20 di  febbraio, 
modificato con Real Decreto 309/2005, che 
regola l’Omologazione dei titoli Universitari 
di grado superiore, e il Real Decreto 1837/2008 
dell’8 di novembre che recepisce le Direttive 
Comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, e che 
regola il Riconoscimento  professionale, dei 
titoli accademici o esperienza professionale. 
Gli obiettivi che i legislatori hanno inteso 
perseguire con l’approvazione della suddetta 
normativa sono:
a) per l’Omologazione dei Titoli di grado 
superiore, conseguire la semplificazione e 

celerità nell’espletamento delle richieste, 
e dotar di coerenza i distinti elementi 
che configurano un procedimento che 
mette in relazione sistema educativo in 
situazioni tanto diverse e contenente anche 
la regolamentazione della convalidazione 
parziale di studi Universitari stranieri;
b) per il Riconoscimento dei Titoli 
professionali, permettere all’interno del 
territorio comunitario: flessibilità del mercato 
del lavoro, maggiore liberalizzazione delle 
prestazioni di servizio, maggiore automaticità 
nel riconoscimento delle qualificazioni 
mediante la semplificazione di procedimenti 
amministrativi che consentano la reale 
circolazione.
I titoli stranieri suscettibili di Omologazione 
sono i titoli con validità ufficiale, accreditativi 
del completo superamento del corrispondente 
ciclo di studi superiori.
Il decreto, regola l’iter procedimentale 
indicando i criteri per l’Omologazione, “le 
decisioni sulla omologazione di titoli stranieri, si 
adotteranno esaminando la formazione acquisita 
dallo studente e tenendo conto quanto segue: a) 
la corrispondenza tra i livelli richiesti per l’acceso 
agli studi conducenti all’ottenimento del titolo 
straniero e per l’accesso al titolo spagnolo. b) la 
durata in termini orari del periodo di formazione 

necessario per l’ottenimento del titolo straniero che 
si pretende omologare. c) la corrispondenza entro i 
livelli accademici del titolo straniero e spagnolo per 
il quale si sollecita l’omologazione. d) il contenuto 
formativo superato per l’ottenimento del titolo 
straniero”.
Per quanto riguarda il Riconoscimento, 
che si basa appunto sulla Direttiva Europea 
su menzionata, si impone che esista una 
equiparazione tra la qualificazione del 
richiedente e quella necessaria per esercitare la 
professione regolata nello stato di accoglienza.
Il riconoscimento può essere effettuato  
per i titoli di grado superiore,   per Titoli 
professionali e/o esperienza professionale. 
Sono previste due tipologie di riconoscimento 
in relazione al carattere temporale della 
prestazione professionale :  se la prestazione 
è occasionale o ridotta,    siamo di fronte 
alla libera prestazione  per la quale è 
obbligatoria la previa dichiarazione 
all’autorità competente descrivendo il tipo 
di servizio che sarà prestato, indicando il 
tempo di durata dello stesso, e indicando 
di possedere una assicurazione medica 
personale e di responsabilità professionale 
nei confronti di terzi. Il prestatore di servizio 
sarà dispensato dalle obbligazioni imposte ai 
professionisti stabiliti nel territorio spagnolo 

e relativi ad Autorizzazioni o Iscrizioni 
ad Albi Professionali. La prestazione in 
modo continuato si identifica invece con 
la libertà di stabilimento pertanto, una 
volta ottenuto il riconoscimento, previo ove 
previsto, il superamento di un esame o la 
avvenuta pratica professionale, l’autorità 
competente Spagnola concederà l’accesso 
alla professione o esercizio della stessa, nelle 
stesse condizioni dei cittadini spagnoli.  Per 
alcune tipologie professionali quali Medici, 
Infermieri, Farmacisti, Veterinari, Architetti, 
è previsto il riconoscimento automatico 
basato sull’esistenza di piattaforme formative 
comuni che prevedono logicamente, che la 
qualificazione professionale sia unica per 
tutta la Unione Europea. Requisiti comunque 
imprescindibili per poter esercitare la propria 
professione in Spagna ancorché mediante il 
riconoscimento, sono: la conoscenza della 
lingua,   l’assicurazione medica obbligatoria, 
e ove previsto anche la iscrizione al “Colegio 
Profesional” di riferimento.  Gli interessati 
potranno dirigersi alla Subdelegación del 
Gobierno di Santa Cruz de Tenerife, in C/
Mendez Núñez n.9, o visitare il sito web 
www.mec.es, sito ufficiale del Ministero 
dell’Educazione e della Scienza.  
               civita@abogadamasone.com

Il 4 e il 5 marzo un funzionario del Consolato 
sarà a Las Palmas e a Tenerife per raccogliere le 
impronte per il rilascio dei passaporti. ITALIANI 
ALL’ESTERO- RETE CONSOLARE - “4 E 
5 MARZO FUNZIONARIO CONSOLATO 
A LAS PALMAS E TENERIFE. SEGNALE 
POSITIVO PER ITALIANI IN SPAGNA”  
“Un’ottima notizia per gli italiani residenti alle 

isole Canarie. Il 4 e il 5 marzo un funzionario 
del Consolato sarà a Las Palmas e a Tenerife 
per raccogliere le impronte per il rilascio 
dei passaporti. L’Ambasciata di Madrid ha 
ascoltato le richieste della nostra comunità che, 
anche per rinnovare un documento d’identità, 
era costretta a percorrere più di 3000 chilometri 
e a spendere più di 400 euro per il viaggio”. 

Lo annuncia Laura Garavini, capolista del 
Partito Democratico nella Circoscrizione 
Europa e deputata uscente, che sulla questione 
si è mobilitata presentando, tra l’altro, 
un’interrogazione parlamentare al Ministro 
degli Affari esteri. “I servizi consolari sono 
necessari e vanno garantiti a tutti i cittadini”, 
aggiunge Laura Garavini. “La soluzione 
del funzionario itinerante è un esempio 
di ‘razionalizzazione della spesa’. Con un 

investimento tutto sommato contenuto, molte 
pratiche possono essere evase in pochi giorni e, 
con un unico viaggio del funzionario, centinaia 
di cittadini risparmiano il costo del biglietto 
e del soggiorno a Madrid”. “Auspico che le 
missioni alle isole Canarie vengano rinnovate 
regolarmente”, e secondo Laura Garavini, “la 
soluzione del funzionario itinerante va attivata 
anche in favore di altre comunità isolate in 
Europa. www.italiannetwork.it

VT - In questo nuovo numero di 
ViviTenerife il Sig. Giovanni 
Comoli vorrebbe parlarci 
dell’aspetto fiscale delle 

Canarie rispetto all’Europa. IPT - Queste 
isole presentano, dal punto di vista 
fiscale, un quadro peculiare e interessante 
se confrontato con gli altri Paesi della 
Comunità Europea. VT - È per questo che 
si considerano porto franco? IPT - Oggi 
l’Arcipelago Canario non è più un porto 
franco. Con questo termine si intendono 
zone o luoghi che, per motivi storici, 
geografici o di utilità politica, hanno delle 
condizioni fiscali più rilassate rispetto alla 
Nazione di cui fanno parte. Fino al 1999 
c’erano dei vantaggi così alti che, ricordo, 
noi italiani restavamo a bocca aperta a 
vedere la pubblicità della Fiat sulle pagine 
dei giornali locali che vendevano la Punto 
al prezzo in pesetas equivalente a 9.900.000 

L., cioè un 35% meno di quanto fosse offerta 
in Italia.  VT - Perchè dice “fino al 1999”? 
Che è successo in quell’anno? IPT - Il 01 
Gennaio del 2000 si sarebbero aperte le 
frontiere e sarebbero spariti i duty free degli 
aeroporti. L’Europa riorganizzò le zone 
franche nel suo territorio e, non potendo 
permettere che esistesse una zona con 
esenzioni fiscali così vasta e popolata come 
l’Arcipelago Canario,  impose a Spagna di 
regolarizzarne il sistema contributivo. VT - 
Quindi fu in quel momento che le Canarie 
assunsero il titolo di “Estrema Periferia 
d’Europa”? IPT - Con questo termine si 
identificano alcune zone europee che, per la 
loro distanza dal centro, con i conseguenti 
maggiori costi per trasporti, dislocamenti 
e approvigionamenti, devono offrire a 
cittadini e imprese alcuni vantaggi per 
diminuire gli inconvenienti della posizione 
geografica. L’Arcipelago Canario fu una 

delle più importanti zone a ricevere questa 
qualifica. VT - Cosa è cambiato quindi nel 
2000? IPT - Negli anni precedenti c’erano 
molte società off shore, la maggior parte delle 
quali con sede nell’Isola di Man, operanti 
soprattutto nel settore della multiproprietà, 
che muovevano capitali e producevano 
ricchezza, anche se esenti dal pagamento 
delle tasse. Queste dovettero chiudere o 
adattarsi a tenere i libri contabili. Credo che 
questo fu la conseguenza più evidente del 
cambio di politica e, si diceva, che in cambio 
di questo sacrificio, la Comunità Europea 
avrebbe effettuato alcuni investimenti in 
Canaria, fra cui la costruzione del tratto di 
autopista mancante, quello fra Playa de Las 
Americas fino alla rotonda situata alla fine 
di Adeje.  VT - Quindi sparirono questo tipo 
di imprese. Il cittadino comune ebbe delle 
conseguenze? IPT - Per i lavoratori e le 
imprese con sede in Canaria, tutto sommato, 
non cambiarono molto le cose: continuavano 
ad esserci condizioni fiscali vantaggiose 
fra cui la esenzione dall’applicazione 
dell’I.V.A., sostituita da una tassa locale 
chiamata I.G.I.C., Imposta Generale delle 
Isole Canarie. VT - Molti italiani non hanno 
le idee chiare su questa imposta. Funziona 
come l’I.V.A.? IPT - Diciamo che l’ IGIC ha 
una doppia funzione: quello di sostituire 
effettivamente l’IVA, anche se con un 
meccanismo più semplice, e quella di dazio 
doganale. È necessario menzionare che, per 
la sua peculiare condizione all’interno della 
Comunità Europea, Canaria, a differenza 
degli altri Paesi, ha la libera circolazione 
delle persone ma non delle merci. Difatti 
esiste una dogana extracomunitaria a cui 
sono assoggettate tutte le importazioni, 
anche quelle di privati cittadini. VT - Quando 
si parla dell’I.G.I.C. si dice che è del 5%. È 
corretto? IPT - Non del tutto. Le aliquote, 
in linea di massima e con molte eccezioni, 

sono sempre state tre: 
0% su tutti i consumi 
basilari, come  energia, 
benzina, acqua e telefonia, 
del 2% sulle merci e del 
5% sui servizi. Siccome 
i bar e i ristoranti sono 
considerate imprese di 
servizi assoggettate al 5%, 
i turisti, vedendo questa 
percentuale sugli scontrini, hanno sempre 
dedotto che fosse l’unica aliquota esistente. 
Nel 2001 ci fu una prima modifica con 
l’aggiunta di due aliquote del 9% e del 13% 
per eliminare le falsate immatricolazioni di 
auto. Prima di allora, la maggior parte delle 
imprese spagnole avevano una filiale in 
Canaria per comprare e immatricolare quì 
macchine e furgoni, con un costo molto più 
contenuto. Da Luglio 2012, sulla spinta della 
crisi, le aliquote sono state incrementate 
dal 2 al 3%, dal 5 al 7%, aggiungendo un 
mezzo punto alle altre due e sposando 
alcuni servizi dallo 0% al 7% (ad esempio 
le commissioni bancarie). VT - Comunque 
si applica sull’importo degli scontrini, 
esattamente come l’IVA. D’accordo che le 
aliquote sono più basse, però perchè dice che 
è più semplice? IPT - Se osserva gli scontrini 
dei supermercati e dei negozi, vedrà che c’è 
scritto “dettagliante minorista” e che non 
viene applicata l’imposta. Questo significa 
che tutte le vendite di merci fatta da imprese 
al dettaglio operano in esenzione IGIC, cioè, i 
consumi non sono gravati. Questa comporta 
anche minore lavoro per il Governo Canario 
perchè, essendone soggetti solo i grossisti, 
deve gestire e controllare un numero 
molto più basso di dichiarazioni. Fino al 01 
Gennaio 2013, erano esentate anche tutte le 
imprese di servizi nel primo anno di attività 
e quelle con un redditto basso (28.000,00 €). 
Purtroppo ora non più.

OMOLOGAZIONE E RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE TITOLI

ITAL PUNTO - I.V.A. e I.G.I.C.

TENERIFE - IMPRONTE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO

ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE - a cura dell’Avvocato Civita Masone

INFO LEGALI E AMMINISTRATIVE
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DAL 1995
C.C. Litotal Fañabe - Local 53
Palaya Fañabe - Adeje

Tel.: 922719639
mail: exoticatenerife@hotmail.com

Tenerife - Santa Cruz de Tenerife: 
6-17 febbraio - Puerto de La 
Cruz: 3-16 febbraio - Arona (Los 
Cristianos): 1-11 marzo - Gran 

Canaria - Las Palmas de Gran Canaria: 
1-17 febbraio - San Bartolomé de Tirajana 
(Maspalomas) 15-24 febbraio - Agüimes: 
1- 24 febbraio - La Palma - Santa Cruz 
de La Palma: 8-17 febbraio - Indianos: 11 
febbraio 
Lanzarote  - Arrecife: 2-13 febbraio - 
Tías (Puerto del Carmen): 14-17 febbraio 
- Fuerteventura - Puerto del Rosario: 
11-17 febbraio - Pájara: 8-17 marzo - La 
Gomera  - San Sebastián de La Gomera: 
12 febbraio  - El Hierro - Valverde: 15-16 
febbraio.

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
GRANDE COPERTURA TELEVISIVA

Il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife 
2013 gioverà della più grande copertura 
televisiva di tutti i tempi, grazie all’accordo 
preso tra il Municipio di Santa Cruz, 
Mediaset Spagna e Radio Televisione 
Canaria. Trasmessa in diretta la serata 
di Gala in tutto il territorio spagnolo, 
oltre a moltiplicare per l’Arcipelago, 
le riprese giornaliere. L’accordo preso, 
renderà possibile che l’evento della 
“Gala” per l’Elezione della Regina, torni 
a essere trasmessa in diretta in tutto il 
territorio spagnolo, evento che non si 
produceva più dal 2006. Gli effetti positivi 
di quest’accordo per la diffusione della 
festa del Carnevale di Tenerife, fuori 
dall’Arcipelago, metteranno in evidenza 
anche il grande lavoro che svolgono 
e che hanno svolto, i protagonisti del 
“Carnevale Chicharrero”. La trasmissione 
della “Gala” in tutto il territorio spagnolo 
avverrà attraverso il canale Divinity, 
incluso nella piattaforma della TDT, 
con promozioni anche in altri canali 

di Mediaset, come Telecinco, Quattro, 
Factoria di Ficcion (FDF), la Siete o la 
Nueve. Garantita la copertura informativa 
nei telegiornali nazionali di questo gruppo 
e degli avvenimenti più rilevanti del 
Carnevale di Tenerife 2013. Confermata 
la trasmissione in diretta dalla Televisione 
Canaria.

SEPOLTURA DELLA SARDINA.

13 febbraio - L’evento più originale. 
La sepoltura della sardina ha luogo il 
mercoledì delle ceneri, evento con grande 
e a seguire il rogo di una gigantesca 
riproduzione del pesce in questione. Quel 
giorno, le donne di Tenerife abbandonano 
i loro sgargianti costumi in maschera e 
indossano quello di vedova, in rigoroso 
lutto, piangono la morte della sardina 
e con essa, la fine del carnevale. Gli 
esagerati pianti delle “vedove”, che sono 
accompagnate da alcuni “irriverenti” 
rappresentanti del clero, diventa un gran 
spettacolo comico. Il rogo della sardina, e 
la sospensione del carnevale fino all’anno 
successivo, ad eccezione del fine settimana 
di “pignatta”, scatena uno sconsolato e 
assordante clamore.
CARNEVALE A PUERTO DE LA CRUZ

Dal 3 al 16 febbraio. Una grande tradizione, 
il carnevale internazionale di Puerto de 
la Cruz, dichiarato di interesse turistico 
internazionale, celebra nel 2013 una 
delle feste più genuine dell’arcipelago. 
Un evento imprescindibile al quale 
parteciperanno inoltre delegazioni 
provenienti da differenti paesi. 3) Gala di 
elezione della regina infantile. 7) Elezione 
della regina del Carnevale. 9) Cabalgata 
Anunciadora. 12) XL Edizione Rally del 
Valle di auto d’epoca. 13) entierro de la 
Sardina. 15) Maratona maschile “Mascarita 
ponte tacón” 16) Gran Coso Apoteosis del 
Carnevale .  www.puertodelacruz.es

CARNEVALE DI ARONA
“OMAGGIO AL BRASILE”

dal 1 al 11 marzo

CARNEVALE  DI
SAN SEBASTIANO LA GOMERA

dal 28 gennaio al 20 febbraio

CARNEVALE 2013 ISOLE CANARIE CARMELO BERRAFATO

Esposizione 12 al 28 febbraio presso il 
Centro Culturale di Las Galletas - Arona. 
BREVE CENNO SULL’ARTISTA:  Una 
vita all’insegna della creatività. Siciliano 
per nascita, Carmelo Berrafato vive tra 
Tortoreto in Italia e Tenerife. Ha frequentato 
la scuola d’Arte e dipinge praticamente da 
sempre, predilige i ritratti, le scene di vita 
quotidiana, i paesaggi e gli scorci cittadini. 
Ha  partecipato a diverse Mostre,  più 
volte premiato e le sue opere sono state 
pubblicate su diversi cataloghi. Tel. 666 864 
607 carmelo.berrafato@fastwebnet.it nella 
foto “La montagna di Guaza”

ADEJE
CORSI DI LINGUA SPAGNOLA

Iscrizione aperte, per i Corsi di 
Lingua Spagnola per stranieri, che 
si effettueranno  presso il Centro 
Culturale di  Adeje, in collaborazione 
con l’Università di La Laguna. Le 
lezioni inizieranno a partire dal mese di 
febbraio 2013. Per ulteriori informazioni 
è possibile accedere alle pagine web 
www.adeje.es , Educación, Idiomas o 
telefonare allo +34 666 51 38 42, oppure 
scrivere a  info@espanolentenerife.com
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Nel molo sportivo di Los Gigantes - Poblado Marinero, 2 - local 4 
Scogliera de Los Gigantes - Santiago del Teide
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 10 ALLE 23 / TEL. 922 860 319

La Paella Rustica “Specialità Paella
  e piatti canari”

 OROSCOPO FEBBRAIO 2013
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

 energie positive nei giorni centrali 
della settimana, li potrete cercare le 
tue  nuove conquiste o progetti da 
realizzare, in amore sarà un periodo 
poco coinvolgente, avrai persone in 
torno, ma la  tua concentrazione è 
altrove

 le cose non sono andate come 
pensavi, intorno a te ci sono molte 
invidie ma non hai ancora inquadrato 
le fonti di emittenza, il lavoro ti darà 
nuove occasioni per avere miglior 
sviluppo finanziario ma dovrai agire di 
testa tua.

sarete favorevoli alle iniziative 
specialmente di gruppo, ma 
personalmente vedo più energia 
impegnata singolarmente, quindi fatevi 
valere nelle vostre decisioni, in questo 
periodo dovresti risolvere una tua 
situazione ferma da qualche tempo.

 i nativi nei giorni dispari avranno 
in questo mese l’opportunità di vincere 
al gioco. La fortuna ti gira in torno anche 
nel settore lavorativo, puoi terminare 
molte cose che porteranno molti frutti, 
al momento mettete da parte gli affetti e 
concentratevi sulla professione.

 essendo un segno di fuoco potrete 
contare su nuove amicizie, se anche 
queste sono di fuoco, scoppierà un 
incendio, (l’amore), per chi cerca lavoro, 
lo potrà trovare nei giorni più fortunati, 
cioè quelli centrali della settimana.

 2013 siete entrati nell’era 
dell’Acquario, sarà un momento magico 
per questo segno, la natura ti spingerà a 
creazioni, dovrete voi con il vostro libero 
arbitrio saperli fare e realizzare, coloro che 
hanno in ballo molte situazioni, avranno il 
compimento e successo assoluto.

 la semplicità farà parte dei tuoi 
successi, non entrare nelle situazioni 
complicate e difficili, in amore si 
renderà concreto un tuo progetto, chi 
cerca l’anima gemella potrà contare sui 
giorni centrali della settimana perche 
sono più favorevoli.

sei in fase di crescita generale, gli 
sbagli hanno fatto si che ti rinforzassi 
psicologicamente, ma se vuoi far sapere 
che sei un numero uno, sarai in primo 
piano con successo, l’occasione non ti 
mancherà.

 alcune cose sono difficili da 
risolvere, servirebbe un’entrata di 
denaro inaspettata, non si consiglia 
di puntare sulle vincite, ma piuttosto 
potrete contare su una collaborazione 
amichevole che vi darà una mano.

è cosa normale del momento 
dimenticarsi delle cose o amici 
importanti,  qualcuno ti ha dato alla 
testa anche nei giorni di festa, non hai 
una direzione importante di successo, al 
momento però non è indicato positivo, 
neanche seguire chi ti circonda.

 il tuo segno di terra a bisogno di 
certezze, e sicurezze, dovrai mettere 
alla prova chi ti circonda, stringendo il 
più possibile la situazione al tuo volere, 
questo per evitare perdite di tempo, 
dovrai accettare le conseguenze, anche 
se fossero negative.

dovrai migliorare la tua idea, 
portando realizzazione a cose già 
studiate, solo cosi puoi sfuggire alla 
situazione presente, l’amore ti farà 
perdere ancora tempo, quindi o cambi 
soggetto o lo metti in pausa, concentrati 
in altre direzioni

CLa base scientifica dell’ 
interpretazione astrologica 
si basa sull’oroscopo: questo 
termine deriva dal greco e 

significa “esaminare l’ora”. L’oroscopo è 
sostanzialmente un grafico che mostra la 
posizione dei pianeti al momento preciso 
della nascita di una persona.  Il nucleo 
dell’Astrologia si trova nell’oroscopo 
natale: esso non viene interpretato dalla 
psicologia moderna come lo specchio 
statico e immutabile del proprio destino, 
ma come una guida generale, gestibile 
da ciascuno, in base alle scelte di vita 
personali.

Il tema natale permette, dunque, 
di conoscere e di individuare le 
predisposizioni e le tendenze 
psicologiche insite nell’individuo. Viene 
rappresentato mediante un cerchio 
diviso in dodici parti uguali, le case, 
che rappresentano dodici settori della 
nostra vita.  Il punto in cui inizia ogni 
casa è denominato cuspide e si va a 
trovare in uno dei dodici segni dello 
zodiaco.  Nel redigere un tema natale 
bisogna considerare in quali case e in 
quali segni vanno a cadere i pianeti, 
che assumeranno sfumature diverse a 
seconda della posizione in cui si trovano. 
Ogni pianeta domina un’area della 
nostra vita.

Interessante è l’oroscopo solare, 
usato per esaminare un certo anno di 
vita futuro. Inizialmente si calcola il 
momento dell’anno in questione, quando 

il Sole ritorna nella posizione esatta in 
cui era nell’oroscopo natale; in seguito si 
realizza un oroscopo di questo momento.

Curiosa e decisamente interessante è 
l’Astrologia karmica: essa è incentrata 
sul tema della reincarnazione. Qui i 
nodi lunari collegano una reincarcazione 
con la successiva;esaminando l’asse dei 
nodi è possibile sapere da dove proviene 
l’anima e, soprattutto, verso dove sta 
procedendo. Ogni 19 anni circa i nodi 
ripassano sulla loro posizione natale 
e ciò rappresenta per l’individuo una 
possibilità di rinascita e di riscatto del 
proprio karma. La posizione dei nodi 
per segno e per casa fornisce delle 
informazioni che possono aiutare una 
persona a progredire spiritualmente. 

Sicuramente noto è l’oroscopo 
cinese: esso si basa sull’associazione 
della propria data di nascita ad un 
particolare ciclo di tempo determinato 
dai movimenti lunari.  Ogni ciclo ha 
una durata di 60 anni, durante i quali 
si alternano 12 settori, ognuno della 
durata di un anno lunare, rispetto ai 
cinque elementi (Acqua, Metallo, Fuoco, 
Terra e Legno).  Ogni settore è associato 
a un animale chiamato “reggitore”. Il 
succedersi dei segni è determinato dalla 
data della prima luna nuova nel nuovo 
anno lunare. E’ sicuramente affascinante 
avvicinarsi alla dimensione astrologica, 
perché essa è complessa e varia come 
l’interiorità che analizza.   
            www.localport.it

COS’È L’OROSCOPO
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Campagna “UN NIÑO - UNA 
COMIDA”. Gli insegnanti 
di alcune scuole pubbliche di 
Tenerife ci informano, che per 

alcuni bambini, l’unico pasto giornaliero, 
é quello fornito dalla mensa del proprio 
Istituto scolastico, in parte già sovvenzionato 
dallo Stato. L’aggravarsi della crisi e di 
conseguenza della disoccupazione fa si 
che i genitori non dispongano nemmeno 
di 18€ mensili, necessari per contribuire 

al pagamento della parte corrispondente 
e per di più, gli aiuti statali giungono in 
ritardo e sempre più ridotti. Lo Stato inoltre 
ha diminuito gli stipendi agli insegnanti e 
tolto loro la gratifica natalizia costringendo 
alcuni di essi ad autotassarsi per aiutare 
i bambini con indumenti, materiale 
scolastico e quant’altro possa essere utile. 
Per sensibilità non entriamo in particolari 
personali, ma circa 250 bambini vivono 
nelle condizioni estreme, solo nella scuola 

S. Mattias di Taco vi sono, ottanta bambini 
bisognosi di tutto e di più. Il problema 
si aggraverà ulteriormente, quando 
quest’estate le scuole e le mense saranno 
chiuse, quindi sarà indispensabile aiutare in 
maggior misura, questi bambini. Per questo 
scopo, stiamo già intraprendendo attività di 
raccolta, quindi, per chi volesse collaborare, 
può rivolgersi al Rotary Club Tenerife 
Sur. Tel: 629814786 sig. Guido Gianoli. 
Grazie per l’attenzione e la sensibilità nei 

confronti di questi 
bambini. Rotary 
Club Tenerife Sur - 
Sede presso Hotel 
H10 Gran Tinerfe 
- Av. Rafael Puig 
Lluvina, 13. Costa 
Adeje - Tenerife / Ogni lunedì dalle ore 
20.30, giorno d’incontro, riservato a tutti i 
Soci appartenenti ai Rotary Club di tutto il 
Mondo. 

I l Municipio approva la CEIP Rodríguez 
Galván per promuovere l’educazione 
verso il volontariato. Questa scuola 
del Distretto Sanitario-La Salle è 

impegnata con sette paesi, in un progetto 
per promuovere un comportamento 

civile in Europa. Il vice sindaco di Santa 
Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, ha 
ricevuto una rappresentanza di insegnanti 
e studenti del CEIP Rodriguez Galvan, che 
si trova nel Distretto Sanitario La Salle e che 
partecipa a questo corso, come nello scorso 

anno partecipò nel progetto Comenius. 
Si tratta di un progetto europeo dove vi 
partecipano sette paesi Bulgaria, Romania, 
Polonia, Turchia, Portogallo, Italia e Spagna 
e che organizza attività di volontariato 
con gli studenti. L’obiettivo principale è 

quello di promuovere 
l’educazione verso il 
volontariato, come una 
componente attiva dei 
comportamenti sociali in 
Europa. 

Le persone sorde residenti nelle 
Canarie, possono accedere  
al Centro Coordinador di 
Emergencias e Seguridad ( 

CECOES ) 112 del Governo delle Canarie, 
attraverso un sistema tecnologico esclusivo, 
che permetterà loro di chiedere assistenza, 
nel caso in cui dovessero trovarsi in situazioni 

d’urgenza o d’emergenza loro stessi o per 
altri. Il Sistema Online di Messaggeria 
Urgente (SOMU) è un’applicazione 
tecnologica che permette di rispondere 
alle richieste d’aiuto gestite con SMS, nello 
stesso modo in cui sono ricevute le chiamate 
telefoniche convenzionali. Mediante 
quest’applicazione, che è stata sviluppata 

per il Centro Coordinador de Emergencias 
y Seguridad (CECOES), quando le persone 
chiameranno il 112, riceveranno in modo 
automatico un SMS dal CECOES e dal quel 
momento, inizieranno una conversazione 
scritta. Questo significa che il livello di 
risposta, alla richiesta d’aiuto di una persona 
sorda, è identico al resto della cittadinanza. 

La conversazione scritta 
con SMS, sarà trasferita 
ai distretti di sanità, 
sicurezza, salvataggio 
etc. presenti nelle sale 
operative del 112, al fine 
di dare un’adeguata e pronta risposta a ogni 
situazione d’urgenza o d’emergenza.

I l Patronato ITAL si occupa di previdenza 
sociale, sia italiana che estera, offrendo 
appoggio e consulenza sui seguenti 
ambiti: PENSIONI (di tutti i tipi, 

contributive e non contributive): informazioni, 
spiegazioni, svolgimento della pratica. Include 
anche la ricerca di contributi in altri stati in cui 
si ha lavorato (attraverso le sedi di patronato 
nel resto d’Europa e Americhe). CALCOLO 
ESTRATTO CONTRIBUTIVO (degli stati in 

cui si ha lavorato) - RED/EST: dichiarazione 
reddituale da presentare presso la sede 
INPS di riferimento - PROBLEMI LEGATI 
AI DIFFERENTI ENTI PREVIDENZIALI 
ITALIANI (indebiti pensionistici, cambio 
domicilio bancario, cambio di residenza, 
esenzione imposte italiane, ricalcoli di pensione, 
ecc.) - DICHIARAZIONI VARIE (di non 
copertura sanitaria, di non possesso di pensioni 
italiane, ecc.) - RICHIESTA DI COPERTURA 

SANITARIA PER I PENSIONATI ALL’ESTERO 
- INSERIMENTO PERIODO MILITARE 
NELL’ESTRATTO CONTRIBUTIVO AI FINI 
PENSIONISTICI. Il Patronato ITAL riceve solo 
ed esclusivamente su appuntamento circa, ogni 
quaranta giorni. Zona Nord di Tenerife presso 
la sede del Consolato d’Italia in C/. Cruz Verde, 
10/2 piano a S/C de Tenerife. Zona Sud presso 
la redazione di ViviTenerife in C.C. Santiago 
II locale 38 - C/lle Rafael Puig - fronte Ufficio 

Turismo di Playa de Las Americas. 
PROSSIMO  APPUNTAMENTO: 
Il Patronato Ital: sarà presente 
il giorno 20 di febbraio presso il 
Consolato Onorario a Santa Cruz, 
e il 21 febbraio presso la sede 
della redazione ViviTenerife. Elettra Cappon 
- Responsabile ITAL Spagna – Barcellona. Tel: 
34.93.304.6885; fax: 34.93.304.6828 Cell. 34 633 
260 709  ital.barcellona@gmail.com

Presentando - saludando
Presentare - salutare 
Hola - Salve
¡Hola! ¿que tal? - Salve come va’?
(forma familiare)
¿Cómo está usted?- Come sta?
(forma di cortesia)
Muy bien - Molto bene 
Gracias - Grazie 
Bienvenido a… - Benvenuto a… 
Buenos días - Buongiorno
Buenas tardes - Buonasera
Buona notte - Buenas noches
Éste es mi marido - Questo è mio marito
mi hermano - mio fratello
Ésta es mi esposa - Questa è mia moglie
mi hermana - mia sorella

I NUMERI:
0 cero (sero) - 1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco (sinco)
6 seis
7 siete
8 ocho (ocio)
9 nueve - 10 diez

SPELLING - ALFABETO:
A/A - B/ Be - C/Ce(se) - D/ De - E/ E - F/
eFe - G/Ge - H/Hache(ace)
I/I - J/Jota(hota) - K/Ka - L/eLe - M/eMe 
- N/eNe - N/eÑe(egne)
O/O - P/Pe - Q/Q - R/eRe - S/eSe - T/Te 
- U/U - V/Ve - W/doble ve W /X/ equis 
X(echiss) - Y/i griega Y - Z/Zeta(ze)

LOS DÍAS DE LA SEMANA SON:
I giorni della settimana sono:
Lunes- Lunedì
Martes- Martedì
Miércoles- Mercoledì

Jueves- Giovedì
Viernes- Venerdì
Sabado- Sabato
Domingo- Domenica
Ayer, Hoy, Mañana: Ieri, Oggi, Domani
La semana pasada. La settimana scorsa.
La próxima semana. La settimana 
prossima.

LOS MESES DEL AÑO SON:
I mesi dell’anno sono:
Enero- Gennaio                                                
Febrero- Febbraio
Marzo - Marzo
Abril- Aprile
Mayo - Maggioio                                                   
Junio - Giugno                                                    
Julio - Luglio
Agosto - Agosto
Septiembre - Settembre
Octubre - Ottobre
Noviembre - Novembre
Diciembre - Dicembre

SFIDA DI SOLIDARIETÀ DEL ROTARY CLUB TENERIFE SUR

SANTA CRUZ  VERSO IL VOLONTARIATO

112 - ACCESSIBILE CON SMS PER LE PERSONE SORDE 

PATRONATO ITAL - PROSSIMO APPUNTAMENTO 20 E 21 FEBBRAIO

COME SI DICE?

LIVELLO 2° MEDIO/AVANZATI
Mercoledì e Venerdì
Dalle 10,30 alle 12,00 oppure
Dalle 18.30 alle 20.00 

LIVELLO 1°  BASE/MEDIO
Martedì e Giovedì
Dalle 10.30 alle 12.00 oppure
Dalle 18.30 alle 20.00 

Las Americas, Los Cristianos e El Medano / iscrizioni aperte

• Attestato di partecipazione • Professoressa bilingue • Classi professionali • Ampia varietà di contenuti
• Impara una nuova lingua divertendoti • Classi chiuse, con un massimo di 12 partecipanti • Teoria e pratica

PREZZO CORSI*: 
Per un mese di partecipazione  ( 8 lezioni )  120,00 €
Per 2 mesi di partecipazione     ( 16 lezioni ) 230,00 €

CONTATTI: +34 632 703 670   /  +34 632 190 218
email: corazonespanolcanarias@gmail.com
*Acconto del 50 % all’Iscrizione

CORSI DI SPAGNOLO, INGLESE ITALIANO E RUSSO
IMPARA IN MODO FACILE CON CORAZON  ESPAÑOL!

L’ANNO DEL TURISMO
A TENERIFE

T enerife chiuso il 2012 con 
quasi cinque milioni di 
turisti che hanno soggiornato 
(4.903.497) che, anche se 

inferiore a quello dell’anno precedente, 
riflettendo una tendenza positiva, data 
la situazione economica sfavorevole e la 
straordinaria crescita che ha registrato 
l’isola nel 2011, con il quale si mettono a 
confronto i dati attuali.
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LINEE  MARITTIME
Tutte le agenzie di viaggi e gli hotel delle Canarie dispongono di 
informazioni e accesso ai biglietti.

LE LINEE FRED.  OLSEN
dispongono di vari fast ferry, 
di tipo catamarano, mediante i 
quali mantengono veri e propri 
ponti marittimi fra le diverse 
isole dell’arcipelago canario, 
consentendo un rapido spostamento di passeggeri, veicoli e 
merci.  Lo slogan “La Tua Migliore Compagnia” contribuisce 
a definire il livello del servizio e dell’attenzione al passeggero 
presente su tutte le imbarcazioni delle Linee Fred. Olsen, che 
consentono di spostarsi fra le isole in modo rapido, economico 
e sicuro. Info 902 100 107 - www.fredolsen.es

LA NAVIERA ARMAS
La Naviera Armas mette a 
disposizione, imbarcazioni di 
ultima generazione per offrire 
ai propri passeggeri, viaggi 
piacevoli all’insegna del confort. Oggi Armas è la compagnia 
di navigazione canaria leader della flotta più moderna della 
Spagna. Ha contribuito a posizionare le Canarie al primo posto 
regionale nelle comunicazioni marittime in Europa, con oltre 
cinquant’anni di esperienza. Info 902 456 500.
www.navieraarmas.com

AUTOBUS
I canari chiamano gli autobus 
“guaguas”. La rete dei guaguas di   
Tenerife è gestita dall’azienda  TITSA 
e raggiunge tutti gli angoli dell’Isola. 
È composta da una flotta di moderni 
veicoli tutti in uno sgargiante verde. 
Puoi decidere di pagare ogni volta che prende il bus o acquistare 
un abbonamento, entrambi utilizzabili su tutte le linee. Gli 
abbonamenti possono essere acquistati in tutte le stazioni di 
TITSA (non a bordo dei bus), in molti altri punti vendita come 
giornalai o altri negozi, normalmente identificati con gli adesivi 
informativi al loro esterno. Info 922 531 300 - www.titsa.com

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

TAXI Adattati, questi veicoli hanno una rampa di accesso 
per disabili.
Santa Cruz de Tenerife / Taxi adattato
Tel: 609 970 858 - 616 575 497 - 656 953 403 - 629 132 269 
Radio Taxi Tel: 902 112 122
Candelaria Radio Taxi Tel: 922 500 190
Sauzal Radio Taxi Tel: 922 561 065
La Orotava Adattato Tel: 922 330 174 e / o 646 369 214
Puerto de la Cruz Coop.Taxi  Tel: 922 385 818 / 650 770 994
Los Realejos Taxi Tel: 636 858 999
Granadilla de Abona Radio Taxi adattati Tel: 922 397 475
Adeje Radio Taxi  Tel: 922 715 407
Arona, San Miguel e Guía de Isora Radio Taxi
servizio nei tre comuni Tel: 922 747 511
Arico Taxi Tel: 922 768 278
Santiago del Teide Taxi Tel: 922 861 627
Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424

AEROPORTI 

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

NUMERI DI EMERGENZA

PRONTO SOCCORSO (numero unico di emergenza) 112 
BOMBEROS (Vigili del Fuoco) 080
POLICIA NACIONAL (Polizia di Stato) 091 
POLICIA LOCAL (polizia Locale) 092 
GUARDIA CIVIL (Carabinieri) 062 
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h 922 282 202
INFO TOSSICOLOGICA  915 620 420 
SOCCORSO MARITTIMO  900 202 202
CARRO ATTREZZI (Grua) 
S/Cruz 922 211 907
La Laguna 922 254 429
Adeje 922 780 367

HOSPITALES (Ospedali) 
Santa Cruz de Tenerife  - Candelaria 922 602 000 
Puerto de La Cruz - Bellevue 922 38 35 51 
Costa Adeje - San Eugenio - USP 922 75 26 26
Playa de las Americas - Hospiten Sur 922 750 022

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

Santa Cruz de Tenerife 
MUSEO MUNICIPALE DELLE BELLE ARTI 
(Castello Almeida) C/. J. Murphy, 12  Tel. 922244358
MUSEO DELLA NATURA E DELL’UOMO 
(Fuente Morales /Antico Ospedale Civile) Tel. 922535816
MUSEO MILITARE REG. DELLE CANARIE 
C/ S. Isidro, 1 Tel. 922271658

La Laguna
MUSEO ANTROPOLOGICO “CARTA” 
C/. El vino, 44 C.tera Gral del Norte Tel. 922543053

San Cristobal de La Laguna
MUSEO DELLA STORIA DI TENERIFE 
Calle S. Augustin, 2238201 Tel. 922825949
MUSEO DELLA SCIENZA E DEL COSMO 
Calle Via Lactea s/n38200  Tel. 922315265

Puerto de la Cruz 
MUSEO CASA CANARIA “ABACO” 
Urb. del Durazno  Tel. 922370107
MUSEO ARCHEOLOGICO 
C/. El Lomo, 9 Tel.922371465

La Orotava
MUSEO DEL POPOLO GUANCHE
C/. Carrera, 17 Tel. 922322725
MUSEO DELL’ ARTIGIANATO IBEROAMERICANO 
C/. T. Zerolo, 34 (Convento S. Domingo)  Tel. 922321746

El Sauzal
MUSEO CASA DEL VINO “LA BARANDA”  
(Convento S. Domingo) Autopista del Norte Km. 21 Tel. 922572535

TRASPORTI
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RAlcalà  9/14 Lunedì                
Candelaria 11/19  Venerdì alt. M. artigianale
Costa Adeje  9/14 Giovedì e Sabato          
El Medano  9/14 Sabato             
Golf del Sur 9/14 Venerdì            
Los Abrigos 17/21 Martedì              
Los Cristianos 9/14 Domenica
Playa San Juan 9/14      Mercoledì
P. de La Cruz  9/14  Mercoledì e Sabato 
S/Cruz de Tenerife Domenica  Avd J.M. Guimerá
San Isidro 17/21 Venerdì            
Tacoronte 8/14 Sabato e Domenica

Adeje 8/14  Sabato e Domenica
Chafiras 8/14  Sabato e Domenica
El Medano 9/14 Sabato e Domenica
Güímar   8/13   Domenica       
Los Realejos 9/14 Sabato e Domenica
S. Cristobal de L. 10/14.30  Sabato e Domenica
San Isidro 8/14  Sabato e Domenica
Tagueste 8.30/14  Sabato e Domenica

RISTORANTE CAFFETTERIA GELATERIA
Zona El Camison / Locale 44 - 46 - Playa de Las Americas - Arona

Tel.: 922 796 654 - ZONA WI-FI

Gelato di produzione propria.
Cucina italiana e spagnola,
piatti preparati con prodotti
freschi, italiani e spagnoli.
Inoltre, speciali crépes dolci e sa

late,

frappè con frutta fresca
e cioccolate calde con panna.



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

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

MEDICINA  ESTETICA:
METODO E MIGLIORAMENTO NATURALE

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

LINGUE PARLATE : ITALIANO, FRANCESE, SPAGNOLO, INGLESE, TEDESCO, OLANDESE

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

PRIMA VISITA
“PANORAMICA - DIAGNOSI - PREVENTIVO”

GRATUITO!

APPROFITTA DI UNA VASTA GAMMA DI CURE!
Impianti dentali - corone - ponti dentali - cosmetica dentale

Potrai risparmiare fino a un 50%
rispetto ai preventivi fatti in Italia.

CLINICA DENTALE EL CEDRO - ADEJE

CHIAMA SUBITO

0034 922 782 668
Calle Tinerfe El Grande nº 21

Local 1 - 2 - ADEJE
di fronte alla Posta (Correos)

PERSONALE ITALIANO


