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CARA ANTONINA, CARA REDAZIONE...

on ho potuto che accertare con gioia che Vivitenerife è diventato un mensile. Oltre alla piacevole constatazione
che adesso potrò leggervi più spesso, volevo farvi pervenire alcune, modestissime, considerazioni:
Non trovo utile disperdere energie nel criticare, più o meno velatamente, realtà economico-politiche della
nostra amata Italia, come invece fanno altri. Se questo fosse il mio scopo, troverei piena soddisfazione
nell’acquistare la convenzionale stampa italiana, reperibile a Tenerife in ogni luogo. Credo invece che quegli
italiani che, per ragioni diverse, decidono di trasferirsi a Tenerife, come in qualsiasi altro luogo, desiderino
anche altra informazione. E’ così infatti che la stampa “locale” edita in inglese, come in tedesco (vedi per es.
“Islandconnections.eu” in inglese, “Kanarenexpress.com” in tedesco, entrambe del gruppo IC-Media) non
perde di vista l’obiettivo principale: informare i lettori su quello che succede sull’isola (se non addirittura
su tutto l’arcipelago) e che possa eventualmente, ma non necessariamente, avere anche rilevanza per
i residenti di madrelingua inglese e/o tedesca, aldilà dei suggerimenti tributari, fiscali e pensionistici,
peraltro sempre utilissimi. Ritengo che l’impronta data al vostro periodico interpreti in pieno lo spirito di
coloro i quali, per diversi motivi, lasciano l’Italia per trasferirsi a Tenerife, con l’idea di voler intraprendere
qualcosa di nuovo. I giovani che arrivano qui hanno un´ istruzione, un titolo di studio, grazie anche ai
sacrifici fatti dalle precedenti generazioni, ma proprio per questo hanno anche l’esigenza di emanciparsi,
anche linguisticamente, e di rapportarsi alla società che li ospita in modo adeguato. Benvenuto sia quindi
l’impegno da parte vostra di tradurre parte degli articoli in lingua spagnola. E’ importante capire chi ci
ospita, aldilà del fatto che le lingue sono simili e, comunque, non uguali. Il nostro futuro é multilingue (in
realtà già da un pezzo)! Avanti, quindi, Vivitenerife! Con ammirazione (e sempre con gratitudine).
														Francesca Passini

Distribuzione presso: Insersionisti, Consolato Italiano
e Biblioteca Comunale Generale, presso TEA a Santa
Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri
Culturali, Aeroporti Sud e Nord, Mercatini e Hotels,
attività frequentate dagli italiani.
L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale
originario se tale difformità non ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa
del periodico. L’inserzionista, conferma di essere il legittimo titolare di tutti i
diritti sui documenti e sui testi pubblicitari presentati alla Testata e di poterne
disporre liberamente. il cliente esonera la Testata da ogni costo (inclusi i costi
per la difesa giuridica) o pretesa di terzi che possano essere sollevati contro la
Testata stessa, incluse, senza limitazione alcuna, violazioni di diritti di proprietà
industriale e/o intellettuale, diffamazione, violazione di diritti di riservatezza,
pubblicità ingannevole o pratiche di vendita, derivanti dalla pubblicità e/o
dal materiale del cliente a cui gli utilizzatori finali possano arrivare tramite
l’inserzione. L’editore risponde per gli errori di stampa, difettosa riproduzione
dei testi o illustrazione solo nel caso di errori gravi e di rilevante pregiudizio per
il committente: questi, in tale ipotesi, potrà pretendere la ripetizione dell’avviso
escluso ogni altro risarcimento
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Non lo trovi? Vuoi riceverlo per
posta a Tenerife o in Italia?
Contributo spese per
la spedizione in Italia
€ 60,00 (importo annuale)
Chiamaci:
+34 618 865896
+39 392 4151706
Scrivici una mail a: info@vivitenerife.com

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

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

_ www.diegofreddidesign.it
STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife
HANNO COLLABORATO:

Alessandro Oriani, Carla Galanti,
Diego Lorenzoni, Francesca Passini, Valter Zanini.

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.”

PER GENTILE CONCESSIONE
SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE
PER INFORMAZIONI E FOTO.
www.webtenerife.com
Canale d’informazione per i turisti.
Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni disponibili in
spagnolo, inglese, tedesco e francese, dal Lunedi al Venerdì
(escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle ore 9 alle 17 ore.
Oficina de Turismo, vi aiuteranno a scoprire
tutto quello che Tenerife ha da offrirvi…
in 35 uffici d’informazioni turistiche, dislocati in tutta l’isola.

Tenerife Mobile:
applicazione per scaricare la guida sul tuo telefonino
http://www.webtenerife.com/Galeria-multimedia/Mobile/
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www.vivitenerife.com
Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com
Tel. gratuito di 00.800.100.101.00
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I TEDESCHI PREFERISCONO TENERIFE

turisti tedeschi confermano Tenerife
come destinazione importante per le
Canarie. Ci sono stati alcuni problemi
prima di andare all’ ITB Berlin sulla
connettività per l’isola, dalla Germania.
Alcune compagnie aeree come Air Berlin,
Condor e TUI Fly avevano annunciato
una riduzione di posti per la prossima
stagione estiva rispetto allo scorso anno.
Ma dopo circa 40 intensi incontri avuti
con le compagnie aeree e tour operator
le aspettative sono migliorate rispetto a
quelle iniziali: Tenerife tornerà ad essere
nuovamente l’isola leader delle Canarie, per
i tedeschi e senza problemi di connettività.
La prima delle migliori notizie è arrivata
attraverso il tour operator Neckermann,
che prevede una crescita fino al 5 per
cento in estate. Mentre l’altra attraverso
la compagnia aerea come Germania, che
aumenta in modo significativo la loro
capacità verso Tenerife nella stagione estiva

T

Cabildo de Tenerife
www.tenerife.es
attenzione al cittadino 00.901.501.901

I

2013 rispetto all’anno precedente, con un
eccezionale aumento del 175 per cento, di
posti a sedere.
LOS ALEMANES PREFIEREN
TENERIFE
La feria ITB confirma a la Isla como
destino líder en Canarias para los
turistas germanos Existían ciertos
temores antes de acudir a la ITB de Berlín
sobre la conectividad con la Isla desde
Alemania. Algunas compañías aéreas
como Air Berlín, Condor o TUI Fly ya
habían anunciado una disminución
de plazas para este verano respecto al
anterior. Pero tras los cerca de 40 intensos
encuentros celebrados con aerolíneas
y turoperadores en la cita turística, los
datos mejoran las expectativas iniciales:
Tenerife volverá a ser líder en recepción
de viajeros alemanes a Canarias en la
época estival. Y no habrá problemas

de conectividad. Las mejores noticias
llegaban a través de casos concretos
reveladores. Uno, el del turoperador
Neckermann, que prevé crecimientos de
hasta el 5 por ciento en verano. Otro, el de
aerolíneas como Germania, que aumenta
notablemente su capacidad hacia Tenerife
en esa temporada frente a la del ejercicio
anterior (con un espectacular incremento
del 175 por ciento en número de asientos).

UNA NUOVA PLAYA PER LOS CRISTIANOS

urismo de Tenerife, Comune
di Arona e la Demarcación
de Costas de Santa Cruz
de Tenerife hanno lavorato
sul progetto di riqualificazione di Los
Tarajales a Los Cristianos. Al termine dei
lavori, che dovrebbe iniziare durante la
metà del 2013, questo spazio diventerà
una grande attrazione turistica per
la città, per il sud e per l’intera isola.
Molto semplicemente, si tratta di essere
competitivi con altre destinazioni. I
cinque milioni di turisti che visitano
l’isola ogni anno l’ammirano affascinati,
anche se tra le più apprezzate, oltre al suo
clima e i siti naturali, sono le sue spiagge.
“Con quest’opera si recupererà un
ambiente degradato, donando l’area di
un lungomare di prima classe”, ha detto
Carlos Alonso, Ministro del Turismo del
Cabildo. Diverse società hanno mostrato
interesse, l’azienda che si aggiudicherà
l’appalto, dovrà rispettare il termine
di consegna di 16 mesi. L’immagine
della zona cambierà notevolmente a Los
Tarajales, mentre l’offerta turistica a Los
Cristianos e Las Americas si qualificherà
notevolmente con 20.000 metri quadrati
di sabbia, una diga e una passeggiata. Per
evitare che la sabbia possa essere spazzata
via dalle correnti marine, sarà costruita
una diga semi-sommersa che non si vedrà
durante l’alta marea, ma solamente si
noterà qualcosa durante la bassa marea.

Una parte fondamentale del progetto è
la creazione di una passerella per tutta la
lunghezza della spiaggia di Los Tarajales,
che sarà a 550 metri. Si adatterà all’estetica
del lungomare recentemente ristrutturato
di Los Cristianos.
UNA NUEVA PLAYA PARA LOS
CRISTIANOS
Turismo de Tenerife, el Ayuntamiento
de Arona y la Demarcación de Costas
de Santa Cruz de Tenerife llevan
tiempo trabajando en el proyecto de
regeneración de la de Los Tarajales, en
Los Cristianos. Una vez concluyan las
obras, cuyo comienzo se prevé durante
2013, este espacio se convertirá en un
importante reclamo turístico y en un
revulsivo para localidad, para el sur
y para toda la Isla. Sencillamente, se
trata de ser competitivos frente a otros
destinos. Los cinco millones de turistas
que visitan la Isla cada año aprecian todos
sus encantos, aunque entre los que más
valoran, además de su clima y espacios
naturales, están sus playas. “Con esta
actuación recuperaremos un entorno
hasta ahora degradado y dotaremos
a la localidad de un frente marítimo
de primer nivel”, dice Carlos Alonso,
consejero de Turismo del Cabildo.
Varias empresas han mostrado interés,
y la que resulte finalmente adjudicataria
de las obras contará con un plazo de

VIVA LA VIDA Cafè con la
sua esperienza e passione
vuole offrirvi in un ambiente
accogliente e familiare i
propri prodotti e servizi a
prezzi adeguati, considerata
la crisi che stiamo vivendo.
Simone e Milli, vi aspettano
per farvi provare realmente,
ciò che state leggendo!
Aperti dal lunedì al sabato
dalle 07.30 alle 22.00
domenica dalle 09.00 alle 18.00

Tel. 922.795.506

ejecución de 16 meses. Trascurrido
ese tiempo, la imagen de Los Tarajales
habrá cambiado profundamente a la vez
que la oferta turística de Los Cristianos
y Las Américas se habrá cualificado de
manera considerable. 20.000 metros
cuadrados de arena, un dique y un
paseo Para evitar que la arena sea
arrastrada por las corrientes marinas,
se construirá un dique semisumergido
(que no se verá con la marea alta y solo
se atisbará algo durante la bajamar).
Una parte fundamental del proyecto
consiste en la creación de un paseo
marítimo en toda la extensión de la
playa de Los Tarajales, que será de 550
metros lineales. Se adecuará a la estética
del recientemente remozado paseo de
Los Cristiano

VIVA LA VIDA Cafè:
ci trovi al Camison
in Los Cristianos,
lato Supermercato Mercadona.
Soddisfate il vostro palato…
potete scegliere tra
30 tipi di bocadillos
a partire da 1€
o le varie tapas caseras.

LOS ABRIGOS

l tipico villaggio di pescatori di
Los Abrigos è per eccellenza uno dei
luoghi dell’isola, dove la gastronomia
in particolar modo i prodotti del mare
prevale, oltre ad avere una delle più grandi
flotte di pesca sull’isola. Rappresentanti del
Turismo del Cabildo e del consiglio
comunale di Granadilla de Abona
hanno visitato questo punto della costa
e hanno affermato il loro sostegno alle azioni
volte a promuovere il settore primario come
risorsa turistica. Paseo de San Blas. Uno dei
temi sul quale i rappresentanti del turismo
di Tenerife hanno mostrato particolare
interesse è stato quello riguardante il
miglioramento del lungo mare tra Playa
Grande a Los Abrigos e il Golf del Sur, in
San Miguel de Abona, il quale favorirà
notevolmente il transito di visitatori e
turisti tra le due località e poter cosi far
fronte alla domanda dei residenti ed
impresari di Los Abrigos. L’infrastruttura
del mercato del pesce è stata uno dei temi
salienti del dibattito, hanno tracciato il
programma di azioni previste, come punto
di riferimento per la vendita del pesce.
El núcleo pesquero de Los Abrigos es por
excelencia un referente gastronómico a
nivel insular, especialmente en lo que se
refiere a los productos del mar, además de
contar con una de las flotas pesqueras más
importantes de la Isla. Representantes de
Turismo de Tenerife del Cabildo de Tenerife
han visitado recientemente este punto del
litoral donde han reafirmado su apoyo
a las acciones de potenciación del sector
primario como recurso turístico. Paseo de
San Blas. Uno de los temas sobre los que
los representantes de Turismo Tenerife
mostraron especial interés fue el relativo a
la mejora del paseo entre Playa Grande en
Los Abrigos y Golf del Sur, en San Miguel
de Abona, lo que favorecerá en gran medida
el tránsito de visitantes y turistas entre las
dos localidades y poder así dar respuesta a
la demanda de los residentes y empresarios
de Los Abrigos. Las instalaciones de la
lonja pesquera fue uno de los puntos del
recorrido, allí se expuso el programa de
actuaciones previstas como puede ser el
punto de primera venta o la pescadería.

VIVA LA VIDA Cafè con su
experiencia y pasion quiere
ofrecer en un ambiente
calido y acogedor, sus
productos y servicios a
precios adecuados, anticrisi.
Simone y Milli os esperan
para que prueben en realidad
lo que estan leyendo.

PROMOZIONE:
dalle 7.30 alle 10.30 del mattino
cappuccio e brioches a € 1,50

mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706
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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

TO
APER IORNI!
G
II
TUTT

CONTINUIAMO A PARLARE DE” IL MONDO DEL GOLF... E NON SOLO”

O

ggi parliamo del “TAG”.
Tutti i grandi golfisti hanno
sempre condiviso un punto
essenziale del golf: “facile
salita, facile discesa” .Osservando i grandi
giocatori mandare la palla così lontano,
ed apparentemente con un piccolo sforzo,
viene l’idea che possiedano un segreto
sconosciuto alla maggioranza dei giocatori.
Si tratta di una idea assolutamente giusta ma
rimasta sconosciuta per moltissimo tempo,
in quanto, malgrado
i
grandi
giocatori
avessero
individuato
la parte del corpo
che lo eseguiva, non
sono stati in grado di
conoscere, ne il timing
ne l’impostazione dello
swing. Questo segreto
è il “TAG” spinta
laterale in avanti che

tutti i giocatori eseguono nel downswing.
Un tempo dicevano:” Tira, con il braccio
sinistro, in basso”. Oppure:”Pianta, con il
braccio sinistro, l’impugnatura o lo shaft nel
terreno”. Non ultimo:” Tira l’impugnatura in
basso come volessi suonare una campana”.
Provate, sarà uno slice o uno shank, con
effetti disastrosi sui vostri colpi.
Proviamo ad analizzare il downswing nelle
sue fasi: il primo movimento non è quello
del braccio sinistro ma quello del ginocchio
sinistro che si sposta verso sinistra creando
una posizione seduta od abbassata. Questa
azione della parte bassa del corpo porta:
braccia, mani, polsi e bastone, quasi fosse un
solo pezzo o un tutt’uno, a scendere verso il
basso senza che il braccio sinistro abbia una
vera azione. A questo punto c’è una piccola
pausa, quasi impercettibile, prima che i
fianchi si muovano (in sincronia e non di
scatto) lateralmente verso sinistra, creando
una leva nella parte inferiore del corpo.

Immediatamente dopo questo movimento
avviene il “TAG” orizzontale del braccio
sinistro. Questo tag, da destra a sinistra,
è messo in atto dai muscoli dalla parte
alta del braccio e da quelli sotto la spalla
sinistra (foto a sinistra). Potremo rifarci al
movimento del giocatore di baseball, dove il
battitore mantiene lo stesso piano e gira la
mazza con una perfetta coordinazione come
fosse un tutt’uno.
Ora che avete conosciuto il “segreto” dovete
riflettere e cercare di eseguire il “TAG”
orizzontale associandolo ad un movimento
veloce di rilascio, con un sistema di azioni

sincronizzate e coordinate. Si tratta di un
allenamento molto selettivo ed impegnativo.
Buon golf a tutti.
Ezio Paschini.mail - golfconegliano@libero.it

LA NUOVA PATENTE DI GUIDA EUROPEA PER UNA
MAGGIORE SICUREZZA E LIBERTÀ DI MOVIMENTO

A

gennaio 2013, in concomitanza
con l’entrata in Vigore della
terza direttiva UE Sulla patente
di Guida, è stata introdotta
la patente di Guida Europea. Le Nuove
Norme garantiranno ai conducenti dell’UE
Una genuina Libertà di Movimento,
rafforzeranno la Sicurezza Sulle Strade
Europee e ridurranno le possibilita di
FrodeLe nuove patenti di guida Arrivano
15 nuove categorie di patenti con un nuovo
supporto UE in policarbonato Al posto delle
tradizionali patenti A, B, C, D arrivano 15
categorie di patenti ad accesso graduale
ovvero la patente AM per i motorini (a 14 anni
in Italia), l’A1 per i motocicli poco potenti a
16 anni, l’A2 per i motocicli più potenti a 18
anni, l’A senza limitazioni con accesso diretto
solo a 24 anni. Poi ci sarà la patente B1 per
i quadricicli a 16 anni, la classica B e BE a
18 anni. Per i camionisti avremo la C1 e
la C1E a 18 anni con limiti di peso e massa
rimorchiabile, e la C piena e CE a 21 anni. A
seguire la D1 e D1E a 21 anni, la D e la DE a

24 anni. Per conseguire una patente superiore
occorrerà sempre essere titolari almeno della
patente B. Tutte le nuove patenti abiliteranno
automaticamente alla conduzione dei
motorini (patente AM). Attenzione, i
passaggi di categoria e di sottocategoria
arriveranno solo per esame. Chi ha già la
patente in tasca però non avrà sorprese
Manterrà tutti i diritti già acquisiti ovvero
il titolare potrà continuare a condurre tutti i
veicoli che la licenza consentiva al momento
del conseguimento. Chi ha conseguito
una patente A per accesso graduale dopo
il 19 gennaio 2011 manterrà il diritto a
conseguire una A piena senza limitazioni
trascorsi due anni e senza esame.Stranieri
alla guida in Italia Su questa materia il codice
stradale manterrà un profilo poco incisivo.
L’occasione per incidere in maniera profonda
sulla delicata materia è stata ostacolata dalle
indicazioni comunitarie. Per la polizia locale
che non ha accesso praticamente a nessuna
delle banche dati nazionali del ministero
dell’interno sul crimine trattare con soggetti

stranieri rimarrà difficile. Minorenni alla
guida e multe Si è persa una grossa occasione
ovvero la possibilità di modificare il
principio per cui attualmente questi soggetti
risultano non punibili. La riforma modifica
l’art. 219 bis del codice stradale disponendo
che siccome la patente del minore non
può essere ritirata, sospesa o revocata al
trasgressore verrà applicata sempre solo
la revisione della licenza. Sconto su alcune
multe per una svista del legislatore A causa
di un errore di coordinamento alcune delle
nuove sanzioni che entreranno in vigore
tra poche ore torneranno agli importi di
qualche anno fa. E’ il caso per esempio
del minorenne che circolerà sul motorino
con un altro passeggero a bordo (multa
di 38 euro contro le attuali 41). Oppure di
chi verrà pizzicato
con la patente di
guida scaduta di
validità (155 e non
168). fonte: Stefano
Manzelli siapol.it

ELIMINATO IL PAGAMENTO
IN CONTANTI DELLE MULTE
I cittadini che si dirigono negli uffici
provinciali di “Trafico” per pagare l’importo di
una multa dovranno farlo mediante bancomat
o carta di credito. Questa decisione riguarda
esclusivamente i pagamenti delle multe
effettuate presso le sedi provinciali, ma non
verrà applicata al resto dei servizi, che si
possono realizzare presso tali strutture. Le
multe potranno essere pagate in contanti presso

uffici postali e sportelli bancari. Il pagamento
della sanzione tramite carta di credito si può
realizzare anche quando il cittadino chiama
il numero 060 telefonico per pagare la multa.
Oltre a queste due modalità di pagamento,
i cittadini possono continuare a  pagare la
sanzione attraverso internet nella pagina web
della Direzione Generale de Trafico www.dgt.
es, negli uffici postali e nelle filiali del Banco
Santander. In questi ultimi due, il pagamento
può continuare ad essere effettuato in contanti.

SE SUPRIME EL PAGO EN
METÁLICO DE LAS MULTAS
Los ciudadanos que acudan a las jefaturas
provinciales de Tráfico a abonar el importe
de una sanción deberán hacerlo a través de
tarjeta de débito o de crédito. Esta decisión
solamente afecta al pago de multas en las
jefaturas provinciales, no así al resto de
trámites que se realizan en las mismas Puede
pagarse en efectivo en las oficinas de correos

LUNGA VITA AI
TUOI PNEUMATICI
RICHIEDI LA TUA CARD PIRELLI
TIRELIFE A

e proteggi le tue gomme contro
qualunque inconveniente.
VIENI A SCOPRIRE come partecipare
al sorteggio di 20 ENTRATE per il Gran
Premio di Spagna di Formula 1
¡LARGA VIDA A TUS PIRELLI!
MONTA PIRELLI Y VIAJA TRANQUILO
Activa tu tarjeta Pirelli Tyrelife y protege
tus neumáticos contra cualquier percance.

y en las sucursales del Banco. El pago de la
sanción con tarjeta también se realiza cuando
el ciudadano llama al 060 para abonar la
multa. Además de estas dos modalidades de
pago, los ciudadanos pueden seguir abonando
la sanción a través de Internet, concretamente
en la web de la Dirección General de Tráfico
www.dgt.es en las oficinas de correos y en las
sucursales del Banco Santander. En estas dos
últimas, el pago se puede seguir realizando en
metálico.

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

OFFERTA
PRIMA
MARCA!

PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

CHIEDI...DI MATTEO!
DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE
E PNEUMATICI

CELL. 622861926

SPORT

www.vivitenerife.com

IL SURF E I SUOI FIGLI

U

na breve panoramica del
surf cosidetto da tavola e
degli sport derivati dal surf
vero e proprio, di seguito
quelli in cui il moto ondoso diviene una
condizione fondamentale per praticare
l’attività: Surf (tradizionale, cosiddetto
da tavola o da onda): Si tratta del surf per
antonomasia, che consiste essenzialmente
nel “cavalcare” le onde utilizzando una
tavola. La tecnica risiede nel planare lungo
la parete dell’onda, restando in piedi sulla
tavola. È possibile eseguire una serie di
manovre a seconda della velocità e della
forma della parete; prevede due categorie
fondamentali legate alle dimensioni
e al tipo di tavola: Shortboard, surf
che si pratica con tavole di lunghezza
inferiore a 7 piedi, circa 2,13 m, con prua
molto appuntita, leggere e manovrabili.
Longboard, che viene fatto con tavole la
cui lunghezza è maggiore di 8 piedi, circa
2,43 m e che possono arrivare a sfiorare
i 3 m., con punta arrotondata e molto
spesse. Sono queste le dimensioni con le
quali si svolgeva l’attività sportiva nella
decade ‘50-‘60 dello scorso secolo. Il gesto
atletico della partenza si chiama “take
off”, proprio come la partenza di un aereo.
Si nuota sdraiati con il ventre sulla tavola,
perpendicolare all’onda in direzione
della spiaggia; quando la tavola inizia a

I
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scivolare autonomamente ci si alza in piedi
afferrando la tavola con entrambe le mani
e tirandosi su con un unico movimento.
Nelle onde grandi e ripide, questa fase
è molto delicata, in quanto un ritardo
nella scelta dei tempi potrebbe causare
la caduta dentro il ventre dell’onda.
Paddle Surfing: altrimenti definito SUP
acronimo di Stand Up Paddle, attinge
direttamente dalle radici hawaiane del
surf. Consiste nel surfare le onde in piedi
sopra la tavola, aiutandosi con un remo.
Nasce con fini molto pratici: in piedi gli
istruttori potevano controllare meglio il
comportamento in mare degli alunni. È
una pratica sportiva in grandissima ascesa,
soprattutto in acque molto calme e prive di
onde. Bodyboard: chiamato anche boogie;
è la variante più facile da apprendere.
Consiste nello slittare sull’onda con
una corta e tozza tavola priva di punte,
aiutandosi con le pinne. Di norma si scivola
sull’onda distesi sulla tavola, ma, se si ha
una maggiore abilità si può anche surfare
in ginocchio o in piedi. Bodysurfing: la
tecnica è quella di cavalcare le onde con il
solo ausilio del proprio corpo oppure con
un paio di pinne di superficie e dei palmari
alle mani, imitando sostanzialmente i
movimenti dei delfini. Per praticare questa
disciplina bisogna possedere buone doti
natatorie, e inoltre è necessario che le

onde siano sufficientemente alte e potenti.
Skimboarding: questa disciplina prevede
che si prendano le onde in prossimità
della battigia; lo skimboard è una piccola
tavola di legno o di materiale simile alle
normali tavole da surf, appuntita e piatta,
e il surfista la lancia sulla sabbia bagnata
scegliendo il tempo prima che arrivi
l’onda, dopodiché si lancia a piedi uniti
su di essa e spinge verso l’acqua cercando
di fluttuare tra le onde e raggiungere così
la parete surfabile. Queste altre discipline
sportive, sempre derivate dal surf, sono
condizionate, invece, dall’azione del vento
più che dalla presenza o meno delle onde:
Windsurf: consiste nello sfruttare la forza
del vento aggiungendo una vela ad una
tavola molto simile a quella da surf. La vela
riesce a girare di 360º, cosa che non solo
consente di ottimizzare della direzione del
vento ma riesce anche a dare maggiore
mobilità al windsurfista. È uno sport che,
pur essendo ormai da circa una trentina
di anni praticato a livello amatoriale, non
è molto diffuso a causa della difficoltà di
apprendimento tanto da farlo ritenere
quasi una sorta di tecnica nautica in
piccolo. Kite Surf: chiamato anche
kiteboarding, è una disciplina sportiva
piuttosto recente sorta alla fine degli anni
`90; consiste nello scivolare sull’acqua
con una tavola, facendosi trascinare da

un aquilone (“kite” in inglese), che usa
la potenza del vento come propulsore
e che viene manovrato attraverso una
“barra di controllo” (boma), collegata al
kite da sottili cavi (quattro o cinque) detti
“linee” e lunghi tra i 22 e i 27 m. Esistono
inoltre anche altri sport derivati dal surf,
poco - o quasi per niente - praticati nella
nostra isola: River surfing: consiste nel
surfare nelle acque di fiume. Chiaramente
in mancanza di onde la sfida consiste
nel superare sassi o altro tipo di ostacoli
presenti nell’acqua come se fossero piccole
cascate Kayak surf: questa variante
nasce quasi per caso, grazie ai “bagnini”
hawaiani che utilizzavano come tavola le
stesse imbarcazioni con le quali andavano
a soccorrere la gente. Consiste nel surfare
le onde su di un kayak, avvalendosi del
remo per arrivare sula cresta dell’onda.
Carla Galanti

E’ PARTITA, LA BOTTIGLIA PIU’ GRANDE DEL MONDO

l messaggio più grande al mondo,
sta viaggiando all’interno di una
bottiglia che è partita dal porto
Marina San Miguel di San Miguel
de Abona a Tenerife. Il lancio è avvenuto
13 marzo, alla presenza dell’ esploratore
polare norvegese, Jarle Andhøy. La
bottiglia pesa 2,5 tonnellate ed è lunga 8
metri, questa iniziativa è di una famosa
marca norvegese “Solo”, una bibita di alta
qualità e molto conosciuta nel loro paese
d’origine e che adesso vuole con questo
lancio promozionale, farla conoscere a
tutto il mondo, l’azienda Explorer ha creato
questa campagna pubblicitaria, molto
audace e originale. L’azienda costruttrice
di auto super sportive Koeningseg è stata
incaricata di costruire questa prodigiosa
bottiglia realizzata in fibra e che ha le luci
necessarie richieste per poter navigare in
acque internazionali, oltre a pannelli solari,
connessioni satellitari e tecnologia di
tracciamento. All’interno ha un serbatoio
di 140 litri di acqua dolce, con ugelli
controllati a distanza, che puliranno la lente
di una macchina fotografica che si attiva
ogni otto ore. Bård Eker, co-proprietario
della società come Hydrolift, Koenigsegg
e Eker Design Group, responsabile della
realizzazione di questa bottiglia, ha detto

che “la bottiglia deve essere la più grande
mai costruito, oltre che la più costosa”.
Dentro la bottiglia, c’è un contenitore con
la bibita e una lettera personale di dodici
metri quadrati, destinati alla persona
fortunata che incontrerà questa gigantesca
bottiglia. L’amministratore delegato di
Solo, Joaquim Sande, ha comunicato il
motivo del perché questa bottiglia è partita
dalle acque di Tenerife, perché “questo è
il territorio dove è passato Cristoforo
Colombo andando verso le Americhe
ancora sconosciute e anche perché nelle
isole Canarie, l’esploratore norvegese
Thor Heyerdahl (1914-2002) trascorse
i suoi ultimi giorni.” L’impresa che ha
costruito questa bottiglia, ha scelto come
luogo di lancio il porto sportivo della
Marina San Miguel per essere stato l’unico
sito a Tenerife a soddisfare le condizioni
per ospitare un evento di questa natura,
la bottiglia è stato spostato da un camion
lungo sedici metri e mezzo. Doris Martínez
- marismacomunicacion.com
LA BOTELLA MÁS GRANDE
DEL MUNDO
Esta botella, que pesa 2,5 toneladas y tiene
ocho metros de largo, es una iniciativa de
la marca noruega de refrescos Solo, una

bebida de alta calidad y muy conocida en
su país de origen y que ahora se quiere dar
a conocer en todo el mundo, para lo cual
la empresa Explorer ha creado la campaña
de publicidad más atrevida y original. La
empresa de coches superdeportivos
Koeningseg ha sido la encargada de
realizar esta prodigiosa botella hecha
en fibra y que cuenta con las luces de
navegación necesarias para una travesía
por aguas internacionales, además de
paneles solares, conexiones por satélite
y tecnología de seguimiento, y cuenta
con los seguros necesarios. También lleva
incorporado un tanque de agua dulce de
140 litros con boquillas contraladas de
forma remota que limpiarán las lentes de
una cámara fotográfica que se activará
cada ocho horas. Bård Eker, copropietario
de compañías como Hydrolift, Koenigsegg
y Eker Design Group, al cargo de la
realización de esta botella, asegura que
“debe ser la botella más grande jamás
construida, además de la más cara”.
Dentro de la botella hay un envase de la
bebida y una carta personal de doce metros
cuadrados para la afortunada persona que
lo encuentre, según explica el consejero
delegado de Solo, Joaquim Sande, quien
aclara que el motivo de que esta botella

parta de aguas tinerfeñas es porque
“desde este territorio salió Cristóbal
Colón hacia la aún desconocida América,
y también porque fue en Canarias donde
el explorador noruego Thor Heyerdahl
(1914-2002) pasó sus últimos días”. La
empresa constructora ha elegido como
lugar de la botadura el puerto deportivo
Marina San Miguel por ser el único
en Tenerife que reúne las condiciones
adecuadas para acoger un evento de estas
características, ya que la botella ha sido
trasladada por un camión de dieciséis
metros y medio de largo. Se puede ver el
proceso de realización de la botella en este
enlace: https://vimeo.com/61059578

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
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mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706

INPS INFORMA
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SISTENZA IN VITA: PROROGA
AL 3 GIUGNO 2013
Per agevolare i pensionati che
possono aver incontrato delle
difficoltà ad adempiere all’accertamento di
esistenza in vita, Inps e Citibank hanno accettato
di prorogare il termine per il completamento
dell’accertamento (inizialmente previsto per
il 2 aprile 2013), concedendo ai pensionati
la possibilità di far pervenire le relative
attestazioni entro il 3 giugno 2013. Inoltre,
per chi non avrà adempiuto entro il 3 giugno
2013, è stata concordata la localizzazione
del pagamento delle rate di luglio ed agosto
2013, presso gli sportelli Western Union
per la riscossione personale da parte dei
pensionati. La riscossione personale da
parte del pensionato allo sportello Western

Union costituirà prova dell’esistenza in vita
e dalla rata di settembre 2013 il pagamento
verrà ripristinato presso l’ufficio pagatore
solitamente utilizzato dal pensionato. Per
qualsiasi dubbio, potete inviare una mail a ital.
barcellona@gmail.com o telefonare ai numeri
+34.93.3046885; +34.633260709 Elettra Cappon
– Responsabile ITAL Spagna

C

UD 2013:

A decorrere dal 2013 l’Inps
non adempirà all’obbligo di
trasmissione del CUD entro il 28
febbraio dell’anno di imposta successivo
a quello cui i redditi si riferiscono (in altre
parole: il CUD 2013), inviandolo, come di
consueto, a casa dei pensionati; per ragioni
di riduzione di spesa pubblica e per la

telematizzazione dei rapporti tra la pubblica
amministrazione ed i cittadini,
l’Inps
renderà disponibili tali certificazioni in
modalità telematica. Il Patronato svolgerà
un ruolo fondamentale per la tutela e
l’assistenza ai cittadini residenti all’estero:
in questo caso potremo inviare (sempre in
forma gratuita) il CUD 2013 a tutti coloro
che ce lo richiedono; esortiamo vivamente ad
avere una copia del CUD dell’anno in corso,
trattandosi di un documento che attesta
l’importo pensionistico dell’anno anteriore
e che potrebbe essere richiesto dalle autorità
spagnole in diverse occasioni (non solo per
la dichiarazione dei redditi, ma anche, per
esempio, in caso di mancanza di copertura
sanitaria). MODALITÁ DI OTTENIMENTO:
Chi fosse in possesso di posta elettronica,

é pregato di mettersi in contatto con noi
all’indirizzo mail: ital.barcellona@gmail.
com specificando la richiesta del CUD
2013. É importante aggiungere la fotocopia
di un documento di identità. Chi invece
non fosse in possesso di posta elettronica,
può mettersi in contatto con noi ai seguenti
numeri: 93.3046885 oppure al 633.260709.
Oppure via fax al 93.3967319. Elettra Cappon
- Responsabile ITAL Spagna

ITAL PUNTO... EREDITÀ E SUCCESSIONE IN CANARIA

V

V – Questo mese vuole
affrontare un argomento un
po’ difficoltoso.....! IPT – Già, a
nessuno piace pensare che un
giorno non ci saremo più. Preoccuparsene
però permette facilitare le cose ai nostri eredi.
VV – Se usa il verbo “facilitare” è perchè
potrebbero esserci delle complicazioni. Dico
bene? IPT – Nel proprio Paese e, nel caso
della maggior parte dei lettori del giornale,
più precisamente in Italia, il procedimento
è relativamente semplice. Che esista o
meno un testamento, gli eredi si presentano
davanti al Notaio per stendere la divisione
ereditaria in base alle Leggi italiane. Si firma
l’atto, si pagano le imposte e si procede alle
volture. Quando invece i beni sono in uno
Stato differente da quello in cui abbiamo
la cittadinanza o la residenza, entrano in
gioco gli accordi bi-laterali, nonchè le Leggi
e gli usi internazionali. VV – Per fare un

esempio che interessa ai nostri lettori, per
un italiano che possiede dei beni in Canaria
come funziona? IPT – Cominciamo a dire
che si intrecciano i problemi legati alla
cittadinanza e alla residenza. La successione
di un cittadino italiano che possiede dei beni
in Canaria sarà regolata dalle Leggi italiane
per quanto riguarda la ripartizione dei beni,
mentre i suoi eredi pagheranno la tassa di
successione su tale eredità in base alla loro
residenza rispetto alla Spagna, ovviamente
tenendo conto delle Leggi fiscali di questo
Paese. VV – Quindi, qual è la procedura?
IPT – Principalmente esistono due vie: la
prima prevede la stesura della divisione
ereditaria davanti a un Notaio italiano
elencando i beni da ereditare in Canaria,
mentre per la seconda si redige un atto di
notorietà in cui si identificano gli aventi
diritto, rinviando l’elencazione dei beni e
la loro ripartizione a un secondo atto da

stendere davanti a un Notaio spagnolo. In
entrambi i casi, si allegano poi certificato di
morte, dichiarazione dell’archivio notarile
che attesti l’esistenza o meno di testamenti
e si fanno tradurre tutti i documenti da
un traduttore giurato con apposizione
dell’apostilla dell’Haya. Successivamente si
completa la pratica in Spagna. Si aggiunge
un certificato spagnolo emesso dall’Ufficio
delle Ultime Volontà che attesti l’assenza
di testamenti in questo Paese, si pagano
le tasse di successione e si presenta il
tutto agli Uffici competenti per la voltura
delle intestazioni. VV – Quale delle due
procedure consiglia? IPT – Dire che la scelta
deve essere presa dagli eredi in base alle loro
esigenze. Alcune persone non desiderano
fare sapere cosa posseggono all’estero, per
cui preferiscono la seconda procedura,
anche se questa comporta un viaggio in
Spagna di tutti gli eredi per stendere il
secondo atto. Comunque, se una persona
se ne preoccupa in tempo, la procedura
per i suoi successori può essere molto più
semplice e discreta. VV – Si tratta di quella
di cui parlava all’inizio. Come funziona?
IPT – È sufficiente stendere un testamento in
Spagna. Tale documento sarà poi depositato
dal Notaio spagnolo all’Ufficio delle Ultime
Volontà di Madrid e farà riferimento ai beni
posseduti in questo Paese. VV – Occorre
indentificare i beni posseduti in Spagna? IPT
– Nella vita di una persona o di una famiglia
i beni possono cambiare. Si chiudono conti
correnti, se ne aprono di nuovi, si vendono e
si comprano azioni, si vende la propria casa
per comprarne un’altra, ecc. Non è quindi
possibile in un testamento elencarli. Sarà
sufficiente definire “tutti i beni posseduti sul
territorio spagnolo al momento del decesso”.
VV – Quali altre informazioni contiene il
testamento? IPT - Il suo scopo principale è
che la persona ancora in vita, identifichi gli

aventi diritto all’eredità.
In questa maniera si
eliminano totalmente gli
atti in Italia. Sarà sufficiente
presentare un certificato di
morte per potere aprire
il testamento e firmare
l’accettazione di eredità.
Chiaro, l’inconveniente è
che tutti gli eredi elencati
dovranno essere presenti, di persona o per
procura, davanti a un Notaio spagnolo.
L’operazione è talmente economica e facile
da preparare che la consiglio a tutti. Per di
più lascia totalmente inalterate eventuali
disposizioni per i beni su territorio italiano
o presenti in altri Stati. VV – Ha parlato della
tasse di successione. Sono alte in Spagna? IPT
– Come in Italia, le tasse di successione sono
agevolate in rapporto al grado di parentela.
Purtroppo, con i nostri connazionali, la
situazione si complica per gli effetti della
residenza. Se gli eredi non sono residenti
in Spagna, l’imposta pagata è molto più
alta e l’aliquota è rapportata alla somma
totale ereditata. Per dare un’idea, l’aliquota
minima si aggira intorno al 20%. Quando
si deve decidere se prendere o meno la
residenza in Canaria, occorre pensare anche
a questi aspetti. VV – Un’ultima cosa. Anche
se è un modo poco ortodosso di dirlo, molte
persone pensano di non fare testamento
perchè, visto che i figli ricevono già questo
“regalo”, che si arrangino un pochino loro!
IPT – Diciamo che più che poco ortodosso si
tratta di un modo di pensare comune e, tutto
sommato,veritiero. Quello di cui però non
dobbiamo scordarci è che almeno la metà
delle successioni avvengono fra coniugi.
Credo che preoccuparsi affinchè il superstite
dei due abbia meno difficoltà possibili in
un momento già pieno di tristezza, sia un
semplice e reciproco atto di amore.

DIRITTI PER CHI VIAGGIA IN BUS IN EUROPA

“

Abbiamo mantenuto le promesse e grazie a
questo regolamento i diritti dei passeggeri
dell’Ue si estendono anche a chi viaggia in
autobus. L’UE è ora la prima regione del mondo
che dispone di un complesso di diritti dei passeggeri per
tutti i modi di trasporto”. Così il Commissario europeo ai
Trasporti, Siim Kallas, illustrando il nuovo regolamento

europeo sui diritti dei passeggeri in autobus e pullman.
Il regolamento stabilisce i diritti fondamentali dei
viaggiatori e impone una serie di obblighi alle società
di trasporto e ai gestori delle stazioni, definendone le
responsabilità nei confronti dei passeggeri. Diritti analoghi
a quelli di cui beneficiano i passeggeri del trasporto aereo,
ferroviario e marittimo. Tra questi diritti vi è innanzitutto

la non discriminazione basata sulla cittadinanza riguardo
alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali, ma anche il
divieto di un trattamento discriminatorio nei confronti
di disabili e persono a mobilità ridotta; norme minime in
materia di informazione dei passeggeri prima e durante il
viaggio, un sistema per la gestione dei reclami accessibile
a tutti i passeggeri, appositamente predisposto dai vettori;

organismi nazionali indipendenti in ogni Stato membro
incaricati di garantire l’applicazione del regolamento e, se
opportuno, imporre sanzioni. Previsto anche il rimborso
del prezzo del biglietto o il re-instradamento in caso di
overbooking, cancellazione o ritardo superiore a due ore
rispetto all’ora di partenza prevista, ma solo per distanze
superiori a 250 chilometri. (aise)

GENERALI è una Società fondata a Trieste nel 1831. Leader mondiale nella tutela dei patrimoni, delle
persone e dei risparmi. conta più di settanta milioni di clienti in tutto il mondo, continuando a consolidare
risultati eccellenti, associati dalla continua ricerca nella soluzione assicurativa e di innovazione, dei prodotti.

SEGUROS
Comai Michela:
Agente Exclusivo

Tel.: + 34 663 21 77 22
comai.michela@gmail.com

Generali Seguros, empresa líder en el mundo asegurador Generali es una compania leader en el sector
asegurador a nivel mundial. Le prestamos servicio de asesoramiento integral en seguro y productos
financiero. Preguntanos sin compromiso!
RICHIEDI LA TUA CONSULENZA GRATUITA E SENZA IMPEGNO!
ASSICURAZIONI: AUTO, CASA, COMMERCIO, VITA, RIENTRO SALMA, FONDI PENSIONE.

www.vivitenerife.com
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MOD. 720 - IL 30 APRILE SCADE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE INFORMATIVA SU
BENI E DIRITTI SITUATI ALL’ESTERO
- NUOVO MODELLO 720.
Con la finalità di intensificare la lotta alla
frode fiscale, con la Legge Organica n. 7
del 27 di dicembre del 2012, sono state
modificate alcune norme della Legge
Generale Tributaria n. 58/2003, con lo scopo
di adattarla alla normativa comunitaria
internazionale in materia di mutua
assistenza tra gli stati membri, modificando
anche il Regolamento dei procedimenti
amichevoli in materia di Imposizione
Diretta. Attraverso questa modificazione
è stato introdotto l’obbligo di presentare
La Dichiarazione Informativa sui Beni e
Diritti situati all’estero. Il prossimo 30
di aprile scade il termine previsto per
la presetazione della Dichiarazione,
per tutti i cittadini residenti in territorio
Spagnolo che posseggono all’estero Beni
Immobili o diritti relazionati con gli stessi
e Beni Mobili quali: conti correnti bancari,
azioni o partecipazioni nel capitale sociale
o fondi patrimoniali, assicurazioni sulla
vita o di invalidità, rendite temporanee o
vitalizie... e sarà solamente obbligatoria
se la somma del valore al 31 dicembre
del 2012 è maggiore di 50.000 euro. La
obbligazione riguarda le persone fisiche,
le persone giuridiche e gli stabilimenti
permanenti in detto territorio di persone
o entità non residenti. La Dichiarazione si
effettuerà utilizzando il nuovo Modello

I

720 corrispondente all’esercizio del
2012, che solo eccezionalmente dovrà
presentarsi entro il 30 di aprile del 2013,
essendo questo il primo anno, giacché
il termine normale previsto per ogni
anno sarà il 31 di marzo. Ogni anno
dovrà presentarsi un’altra dichiarazione
unicamente se si è verificato un incremento
maggiore di 20.000 euro rispetto al valore
dell’ultima dichiarazione. Andiamo a
vedere cosa accade se non si ottempera alla
obbligazione di Dichiarare: “Costituiscono
infrazioni tributarie il non presentare
entro il termine , presentare con una forma
incompleta, inesatta o con dati falsi la
Dichiarazione Informativa”; questo tipo di
infrazioni sono già state classificate come
“molto gravi” e quindi la sanzione minima
prevista è di 10.000 euro. Quindi, possiamo
concludere asserendo che la Dichiarazione
Informativa ha la funzione di facilitare
la lotta alla frode nella dichiarazione dei
Redditi anche mediante informazioni che
gli stati membri della Unione Europea
possono scambiarsi reciprocamente, come
tra l’altro già previsto in Accordi bilaterali
tra i vari paesi. In considerazione del fatto
che questo tipo di normativa è già in vigore
anche in altri paesi della UE, appare chiaro
che i cittadini comunitari sono chiamati
a sostenere ulteriormente la economia
Europea in modo più partecipativo e
trasparente che in precedenza.
		Avvocato Civita Masone.

MOD 720. EL 30 DE ABRIL CADUCA
EL TERMINO POR LA PRESENTACIÒN
DECLARACION
INFORMATIVA
SOBRE BIENES Y DERECHOS EN EL
EXTRANJERO - NUEVO MODELO 720
Con la finalidad de intensificar la lucha contra
el fraude fiscal, con la Ley Orgánica n. 7, de
27 de diciembre de 2012 se han modificados
algunas normas de la Ley General Tributaria
n.58/2003, con el proposito de adaptación
de la misma a la normativa comunitaria
internacional en materia de asistencia
mutua, modificando también el Reglamento
de procedimientos amistosos en materia
de imposición directa. A través de esta
modificación se ha introducido la obligación
de presentar la Declaración Informativa
de bienes y derechos situados en el
extranjero. El próximo 30 de abril caduca
el termino previsto por la presentación de
la Declaración, para todos los ciudadanos
residentes en territorio Español que poseen
en el extranjero bienes inmuebles y derechos
sobre los mismos,
o muebles como:
cuentas corrientes bancarias, acciones y
participaciones en el capital social o fondo
patrimonial, seguros de vida e invalidez,
rentas temporales o vitalicias .....y solo
será obligatoria si suma de valores a 31 de
diciembre de 2012 mayor de 50.000 euros.
Los obligados son las personas físicas , las
personas jurídicas y los establecimientos
permanentes
en dicho territorio,
de

personas o entidades no residentes. La
declaración se efectuará a través del Modelo
720 correspondiente por el ejercicio de
2012 que solo excepcionalmente se tendrá
que presentar a la fecha de 30 de abril de
2013, siendo este el primer año, ya que el
termino normal previsto por cada año seria
el 31 de marzo. Cada año solo se tendrá que
presentar otra declaración únicamente si
se ha tenido un incremento de mas 20.000
euros del valor que determinó la última
presentación. Vamos a ver que pasa si no
se cumple con la obligación de informar :
“Constituyen infracciones tributarias no
presentar en plazo y presentar de forma
incompleta, inexacta o con datos falsos
las declaraciones informativas”; este tipo
de infracciones ya han sido calificadas
como ” muy grave” y la sanción mínima
previstas es de 10.000 euros. Entonces
la Declaración Informativa tiene función
de agilizar la lucha contra el fraude en la
declaración de la Renta, también mediante
informaciones que los estados miembro
de la Union Europea pueden intercambiar
mutuamente entre ellos, y además como ya
previsto mediante convenios bilaterales. En
consideración de que este tipo de normativa
ya se encuentra vigente en algunos de los
estados UE, queda claro que los ciudadanos
Comunitario son llamados ulteriormente a
sostener la economía Europea de forma mas
participativa y transparente que antes.
		Abogada Civita Masone

NUOVA TASSAZIONE SECONDO IL REAL DECRETO-LEY 4/2013

l Real Decreto-ley 4/2013, deL
22/2/2013 al fine di stimolare e
sostenere
l’imprenditorialità
e
crescita economica ha determinato
nuovi strumenti ed iniziative che si
applicheranno su tutto il territorio
spagnolo. In questo frangente diamo
prime informazioni orientative in merito
alle Società (SL e SLU). Le Società di nuova
costituzione per i primi 2 anni di esercizio
saranno tassate con un’aliquota ridotta
del 15% sui primi 300.000 € di beneficio
maturato nell’arco dell’esercizio annuale;
l’eccedenza dopo i 300.000 sarà tassata al
20%. Terminato il periodo di due anni di
prima attività, le Società che fatturano
fino a 10 milioni di euro saranno soggette
a un’aliquota ridotta del 25% per la
base imponibile fino a 300.000 euro (30%
per la quota che supera tale soglia).
Due differenti aliquote, invece, trovano
applicazione nei riguardi delle imprese
che fatturano fino a 5 milioni di euro e
con meno di 25 dipendenti: 20% fino a
300.000 euro, 25% per la rimanente base

imponibile. Evidenziando che in Spagna
è ancora possibile costituire Società da
parte di soggetti non residenti, quindi sia
da persone fisiche che persone giuridiche
non residenti in Spagna o alle Canarie
(per quanto di nostro stretto interesse)
la neo costituita Società che andrà a
svolgere la/le attività sarà sottoposta
ad una tassazione come sopra descritto
e calcolato a fine esercizio annuale, non
vi saranno altre imposte dirette e/o
indirette da versare, allo stato attuale
non è inoltre richiesto il versamento
di alcun anticipo d’imposta. Quanto
sopra è quanto potrà essere possibile
applicare in territorio Spagnolo; vediamo
ora sinteticamente cos’è ulteriormente
previsto
dal
particolare
Regime
Economico e Fiscale delle Canarie (REF
Canario). Gli strumenti principali del
REF sono la RIC, di cui daremo ora brevi
accenni, e la ZEC (della quale abbiamo
già diffusamente parlato nei precedenti
numeri di VT). LA RIC (informazioni
di base; non esaustive). La RIC

(Reserva de Impuestas de Canarias) é
uno strumento fiscale che ha l’obiettivo
di stimolare l’investimento tramite il
ricorso alle proprie risorse, ovvero,
autofinanziamento degli investimenti
delle imprese che sviluppano la
propria attività nel territorio delle
Isole Canarie. Ambito di applicazione
della RIC. Accedere alla RIC importa
diversi vantaggi fiscali, in relazione
all’attività sviluppata negli stabilimenti
nelle Canarie, possono beneficiare:
a) tutte le società e entità giuridiche
soggette all’imposta sulle società; b) le
persone fisiche soggette all’IRPEF, sia
professionisti che imprese e si calcola
con la stima diretta. Tuttavia, il RD legge
7/1998 stabilisce l’inapplicabilità degli
incentivi fiscali alle attività produttive
che si inquadrano nei settori sensibili
(costruzioni navali, fibre sintetiche,
industria automobile, siderurgia e
industria del carbone). Cosa si intende
per stabilimento permanente nelle
Canarie? La condizione imprescindibile

per ricorrere alla RIC é che l’impresa,
ovunque sia domiciliata, abbia uno
stabilimento permanente nelle Canarie,
ovvero tutte le istallazioni, luoghi di
lavoro, in forma continuata e abituale,
realizzi tutta o parte dell’attività, con
potere di contrattare, in nome e per conto
della persona non residente. La RIC
permette di ridurre la base imponibile,
fino al 90% dei benefici non distribuiti
(BND) nell’imposta sulle società per gli
importi che gli stabilimenti situati nelle
Canarie destinano dei loro benefici alla
dotazione della RIC per investimenti nelle
Canarie. Fabio Chinellato Manager de
InfoCanarie Promotion And Consulting.

RENT CAR - AUTONOLEGGIO

Costi noleggio auto con assicurazione contro terzi a partire da:
€ 90,00
€ 110,00
€ 330,00

alla settimana
auto con aria condizionata, alla settimana
al mese, anche per lungi periodi

info: tel.: +34 922719617 / cell. +34 615550779
Urban Americas - Oasis Dakota 18 / Adeje - Tenerife
www.urbanamericas.com - henry@urbanamericas.com
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BENESSERE GIOVANILE 2013 - ADEJE E CALLEDIZZO - TRENTO

I

giovani di Adeje parteciperanno
al
programma
europeo
della
gioventù mediante il progetto
denominato “Benessere giovanile
2013”. L’iniziativa oltre a promuovere
un programma educativo sano, apre la
porta a un interscambio tra giovani del
comune di Adeje ed il comune
di Celledizzo appartenente alla Provincia
italiana autonoma di Trento. Il consigliere ha
spiegato che questo progetto verrà
attivato grazie a una sovvenzione del
programma “Gioventù in azione” del
Dipartimento di Educazione e Cultura dell’
Unione Europea “al quale abbiamo avuto
accesso presentando un progetto educativo
che offre ai gruppi di giovani,
formazione, orientamento, partecipazione
attiva ed esperienze di lavoro in materia
di buone e sane abitudini, come una
buona alimentazione e sport”. A questo
proposito, nel corso della seconda metà
di maggio, la Casa della Gioventù di
Adeje riceverà la delegazione dei giovani di
Celledizzo accompagnati dai loro istruttori,
parteciperanno insieme con i giovani del
comune per l’attuazione di questa
iniziativa che fornirà un’alternativa per
scambiare opinioni, esprimere idee e
sostenere
argomentazioni
circa
l’apprendimento. In definitiva, lo scopo
è di prevenire l’insorgere di malattie
come l’obesità, il sovrappeso e altri

P

BIENESTAR JOVEN 2013 - ADEJE Y
CALLEDIZZO (TRENTO)
La juventud adejera participará en el
programa europeo juventud en acción
con el proyecto denominado “Bienestar
joven 2013”. La iniciativa además de
promover un programa educacional
saludable, abre la puerta a un intercambio
juvenil entre Adeje y Celledizzo municipio
perteneciente a la Provincia Autónoma de
Trento en Italia. El concejal ha explicado
que este proyecto se lleva a cabo gracias a
una subvención del programa “Juventud
en Acción” de la Delegación de Educación
y Cultura de la Unión Europea “a la que
hemos accedido presentando un proyecto
educativo que proporcionará a los
colectivos juveniles formación, orientación,
participación y experiencias de trabajo
en materia de hábitos saludables como

son la buena alimentación y la práctica
deportiva”. En este sentido, durante la
segunda quincena del mes de mayo, la
Casa de la Juventud de Adeje recibirá
a la delegación de personas jóvenes de
Celledizzo quienes acompañados de sus
monitores, participarán conjuntamente
con la juventud del municipio en la
puesta en marcha de esta iniciativa la
cual les proporcionará la alternativa de
intercambiar opiniones, expresar ideas
y sostener argumentos con respecto a
lo aprendido. En definitiva, se pretende
prevenir la aparición de enfermedades
como la obesidad, sobrepeso, y otras de
componente psicológico como la bulimia
o la anorexia entre los colectivos juveniles.
Para desarrollar estos objetivos se ha
propuesto un programa de actividades
basado en una metodología activa y
participativa que se fundamenta en un
contacto bidireccional el cual incluye
profesionales del sector: nutricionistas,
psicólogos, trabajadores sociales, cocineros,
preparadores
físicos,
fisioterapeutas,
etc.
Se
impartirán
charlas, talleres, mesas
redondas y dinámicas
de
grupo.
Manuel
Panizza, representante
italiano junto al concejal
de Juventud, Adolfo
Alonso Ferrera.

ARONA
CON LE FOTO RICOMPONE
LA SUA STORIA

Dopo sei mesi di lavoro, Arona ricompone
parte della sua storia attraverso vecchie
fotografie. Lo scopo di questo progetto è
quello di ricostruire il passato del municipio
attraverso il recupero di foto antiche, fonte di
documentazione. Attualmente l’inventario
possiede 210 immagini antiche che
riguardano il municipio, la speranza è quella
che possa essere arricchito ulteriormente con
nuove foto.
ARONA RECOMPONE SU HISTORIA A
TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA ANTIGUA
Tras seis meses de trabajo, Arona cuenta con
un importante fondo del Patrimonio Histórico
Documental de carácter gráfico.La finalidad
de este proyecto ha sido la creación de un
fondo del Patrimonio Histórico Documental
de carácter gráfico que supusiera el inicio de
un Archivo Digital de Fotografía Histórica de
Arona, con el fin de recomponer la historia
del municipio a través de la recuperación de
la fotografía antigua.
Actualmente, existe
un inventario de 210
imágenes antiguas de
nuestro municipio,
del que se espera que
vaya nutriéndose
y enriqueciéndose
con nuevas y futuras
aportaciones fotográficas.

SAN ISIDRO CENTRO SPORTIVO CON PISCINA

revista l’apertura del nuovo
centro sportivo di San Isidro, tra
aprile e maggio. Il sindaco ha
visitato la nuova installazione
che offre già spazi per altre attività
sportive. Il centro sportivo ha due
piscine una di 25x12,5 metri e un’altra di
8x12,5 metri. Saranno proposte diverse
discipline acquatiche adatte a tutti, dai sei
mesi di vita in poi. Il sindaco afferma che
si tratta di una installazione moderna e di
qualità, offre diversi servizi e attività che
risponderanno alle necessità di gran parte

I

elementi psicologici come la bulimia o l’
anoressia tra i gruppi giovanili. Per
sviluppare questi obiettivi è stato
proposto un programma di attività sulla
base di una metodologia attiva che si
basa su un contatto bidirezionale, il quale
include la presenza di professionisti del
settore come nutrizionisti, psicologi,
assistenti sociali, cuochi, allenatori,
fisioterapisti, ecc. Saranno organizzate
conferenze, lavori di gruppo e tavole
rotonde.

mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706

l Cabildo lavora per incrementare
la presenza dei prodotti di Tenerife,
nei supermercati. Gran Via è uno dei
primi supermercati che possiede un
espositore di “La despensa de Tenerife”,
un espositore che contiene prodotti della
terra come vini, miele, dolci, cioccolate,
marmellate, i tipici mojos e molte altre
prelibatezze per tutti, turisti e residenti.
“La despensa de Tenerife” è un progetto
del Cabildo de Tenerife e attraverso la
Fondazione Tenerife Rurale, ha come
obiettivo promuovere e potenziare i

della popolazione di questo municipio,
come sportivi professionisti o amatoriali.
SAN ISIDRO CENTRO DEPORTIVO
CON PISCINA
El nuevo centro deportivo de La Jurada,
en el núcleo poblacional de San Isidro,
está previsto que abra sus puertas al
público entre los meses de abril y mayo.
El alcalde visitó las nuevas instalaciones
en San Isidro que cuentan también con
pistas de pádel, salas de musculación,
spinning y sauna y cabina de fisioterapia.

El centro deportivo La Jurada dispone de
una piscina básica polivalente de 25x12,5
metros y otra de 8x12,5 metros. En ellas
se darán actividades con monitor, desde 6
meses en adelante. El alcalde argumenta
que se tratan de unas instalaciones
modernas y de calidad, con un amplio
abanico de servicios y actividades que
sin duda cubrirán las necesidades de un
importante porcentaje de la población
del municipio; deportistas profesionales,
aficionados e interesados en practicar
deporte.

ARONA “LA DESPENSA DE TENERIFE”
prodotti dell’isola
ARONA
“LA DSPENSA DE TENERIFE“
El Cabildo trabaja para incrementar la
presencia de los productos de Tenerife
en los supermercados El establecimiento
Gran Vía, ubicado en Arona, es uno de
los primeros de la Isla que dispone de un
expositor de “La despensa de Tenerife”
El expositor, de gran visibilidad en el
establecimiento, incluye productos de
la tierra como vinos, mieles, repostería,

mermeladas,
mojos
y
chocolates,
entre
otros, que podrán ser
adquiridos tanto por
clientes locales como por
turistas. “La despensa de
Tenerife” es un proyecto
del Cabildo, a través de
la Fundación Tenerife
Rural, que tiene como
objetivo promocionar y
potenciar los productos
de la Isla.

CLÍNICA DENTALE FAÑABÈ PLAZA
____SPECIALISTI IN IMPLANTOLOGIA:
IMPIANTI GARANTITI A VITA,
INSERZIONE SENZA TAGLIO NELLA
GENGIVA, SENZA SANGUINAMENTO
E SENZA PUNTI DI SUTURA!
UNO STAFF MOTIVATO, DINAMICO, PREPARATO VI ASPETTA. SORRIDIAMO INSIEME!
PRIMA VISITA, DIAGNOSI E PREVENTIVO GRATUITO

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
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E’ DIVENTATO PAPA CON IL NOME “FRANCESCO”

ratello Sole, Sorella Luna.
’Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte
le tue creature, spetialmente messor lo
frate sole, lo qual’è iorno, et allumini
noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande
splendore, de te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le
stelle, in celu l’ài formate clarite et pretiose et
belle. Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dai sustentamento.
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale
è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si’, mi Signore, per frate focu, per lo
quale ennallumini la nocte, et ello è bello et
iocundo et robustoso et forte. Laudato si’, mi’
Signore, per sora nostra matre terra, la quale
ne sustenta et governa, et produce diversi fructi
con coloriti flori et herba’.
Questo testo antico, del 1224, uno dei primi
scritti in lingua italiana, fa parte del Cantico
delle Creature o Cantico di Frate Sole, di
San Francesco. E’ un’alta testimonianza
di amore per l’ambiente. Ogni tanto torna
fuori, in un film, in una canzone, nelle
preghiere di chi ha fede. Nei giorni scorsi

è tornato alla ribalta perché un cardinale
argentino, Jorge Bergoglio, è diventato
Papa con il nome di Francesco e al santo
che ha fatto della povertà, dell’umiltà e
dell’amore per la natura (il creato) il suo
credo, si è chiaramente ispirato subito, fin
dal suo primo discorso da Papa. Bergoglio
ha portato l’esempio di San Francesco di
Assisi: ‘Avere rispetto per ogni creatura
di Dio e per l’ambiente in cui viviamo’,
‘custodire la gente, aver cura di tutti, di
ogni persona, con amore, specialmente dei
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più
fragili e che spesso sono nella periferia del
nostro cuore’. Quando non ci prendiamo
cura del creato e dei fratelli - ha detto
ancora - ‘allora trova spazio la distruzione
e il cuore inaridisce. In ogni epoca della
storia, purtroppo, ci sono degli ‘Erode’ che
tramano disegni di morte, distruggono e
deturpano...’. Il Papa ha chiesto ‘per favore’
a chi ha ‘ruoli di responsabilità in ambito
economico, politico o sociale’ e a tutti gli
uomini di buona volontà di essere ‘custodi
della creazione, del disegno di Dio iscritto
nella natura, dell’altro e dell’ambiente’. Per

alcuni osservatori, che hanno scritto articoli
nei giorni scorsi su questo argomento,
Francesco è il primo Papa a porgere nella
sua omelia una particolare attenzione
all’ambiente. Finalmente una boccata
d’aria pura. Finalmente la Chiesa, con un
appello forte, ispirata dal santo di ‘Fratello
Sole, Sorella Luna’, mette l’accento su uno
dei più grandi problemi del nostro tempo.
Antonio Felice editor greenplanet.net
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mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706

UN TREKKING INDIMENTICABILE:

e isole Canarie insieme ad altri
pochi luoghi nel mondo, vengono
da sempre considerate ottime zone
per fare il così detto Skywatching,
cioè l’osservazione della volta celeste.
Questo sicuramente grazie alla purezza
del cielo e anche al fatto che siamo sperduti
in pieno oceano Atlantico, molto lontani
da fonti di inquinamento luminoso che
sempre disturbano questo tipo di attività
che accomuna migliaia di persone che ogni
sera al calare del sole, ma non solo, grazie
a strumenti come telescopi, macchine
fotografiche e binocoli, alzano lo sguardo al
cielo apprezzando e rimanendo affascinati
da quello che si staglia sopra le nostre teste, il
magnifico e spettacolare Universo. Oggi cari
lettori voglio focalizzare la vostra attenzione
proprio su questo argomento suggerendovi
un trekking e un pernottamento, in uno
dei luoghi più particolari sul pianeta Terra,
proprio per sentirci più vicini alle stelle che
da milioni di anni, ci osservano brillando
sopra di noi. Ovviamente il nostro percorso
non poteva non partire dal vulcano Teide,
all’interno del parco nazionale, in quanto
essendo ad una altezza considerevole offre
una panoramica quasi a 360° di quello, che
possiamo osservare di notte nel firmamento.
Per poter fare questa esperienza prima di tutto
bisogna ovviamente, non solo essere muniti
di buon fiato, ma anche essere appassionati
di trekking di alta montagna in quanto si sta
parlando di altezze superiori ai 3000 metri
di quota. Una volta arrivati alla base del
vulcano, bisogna proseguire per il sentiero,
in direzione del rifugio di Altavista che
dista circa 1 oretta di cammino, ma durante
questo tragitto ovviamente non vedrete solo
rocce vulcaniche o pietre di diversi colori, ma

potrete apprezzare le fantastiche fumarole
che si notano un po’ dovunque , le quali
punteggiano di un colore giallognolo la
zona, grazie alla elevata concentrazione di
zolfo presente nel luogo, vi fanno intendere
che al di sotto dei vostri piedi, niente è
veramente addormentato, ma che il nostro
maestoso Teide è vivo, e sprigiona calore
ed energia trasformando questo tragitto in
una sorta di mondo fiabesco, dove da un
momento all’altro potreste incontrare un
drago custode dell’inferno di fuoco che arde
nel sottosuolo, come nel famoso film Ira dei
Titani, dove il vulcano viene paragonato
alla casa di Ade, fratello di Zeus, il dio del
mondo sotterraneo. Continuando per il
sentiero inoltre, nelle giornate limpide, potete
assistere, gratuitamente, alla spettacolare
visione di quasi tutte le Canarie in un solo
botto, tutte davanti ai vostri occhi, come
delle piccole perle immerse in un oceano
dal colore blu intenso. Arrivati al rifugio di
Altavista, che si trova ad una quota di 3260
metri, dove ovviamente avete prenotato per
il pernottamento in quanto è sempre molto
affollato, consiglio di sedervi ed apprezzare
in silenzio lo spettacolo che si apre dinanzi,
cioè quello di vedere il grande cratere
vulcanico, e man mano che il sole bacia
l’orizzonte, crescere l’ombra del Teide che si
riflette in negativo sulle rocce in basso, fino
ad arrivare nell’oceano dalla parte opposta.
Ricordo che questo fenomeno è possibile
solo qui a Tenerife, in quanto abbiamo il
cono d’ombra, di un vulcano, più grande di
tutti. La notte nel rifugio, la trascorrerete tra
amici, nuove conoscenze e ovviamente un
cielo affascinante proprio fuori l’uscio di casa,
è proprio il caso di dirlo cosa non da tutti i
giorni posando il nostro sguardo su milioni

di stelle, che lasciano a bocca aperta e che ti
fanno venire in mente tante cose su quello
che siamo e dove siamo diretti, ma qualcosa
ci dice che è l’ora di ritirarci perché avremmo,
il giorno seguente un appuntamento da

non perdere, arrivare al picco del Teide, ma
questa è un’altra storia… Diego Lorenzoni.
la prima foto rappresenta l’ombra del Teide
che si riflette nel paesaggio la seconda foto è
il rifugio di altavista a 3260 mt di altitudine.

NEL CENTRO COMMERCIALE OASIS (ZARA - SPRINFIELD)
PLAYA DE LAS AMERICAS
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LA CHIESA DI LAS CHUMBERAS AL MOMA, MUSEUM DI NEW YORK

l MoMa, Museum of Modern Art
di New York, espone il progetto
dell’architetto
canario
Fernando
Menis. Dove meno te lo aspetti,
trovi un vero capolavoro architettonico,
che in questi giorni riceve il dovuto
riconoscimento a livello internazionale. La
chiesa progettata dall’architetto canario
Fernando Menis e dal suo studio “Iglesia
del Santísimo Redentor” si eleva dalla
massa degli edifici circostanti, nel quartiere
residenziale di Las Chumberas, della città
de La Laguna, vicino al centro commerciale
Al Campo. Chi si avvicina in cerca di una
chiesa con campanile in stile architettonico
tradizionale, rimarrà alquanto disorientato.
Effettivamente, non si riconosce a prima

S
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vista la funzione di tale edificio. Quattro
blocchi in cemento costituiscono la chiesa
del santo redentore, che non sembra però
adattarsi al conservativismo della chiesa
cattolica, inutilmente si cerca infatti il
campanile. Ma questa particolare creazione
diventa ora parte della permanente
d’architettura del MoMa, Museum of
Modern Art di New York. Barry Bergdoll,
direttore e curatore della sezione di
architettura del MoMa, nonché professore
di Storia dell’Arte presso la Columbia
University, apprezza in particolar modo
la capacità di Fernando Menis di conferire
agli spazi e alle forme, attraverso la
manipolazione della luce, una particolare
spiritualità. Ancor più significativo

il messaggio che vuole trasmettere,
attraverso un’opera così imponente, eretta
in un quartiere periferico. Inoltre, l’interno
della chiesa richiama l’origine dell’isola
per mezzo delle eruzioni vulcaniche. Un
‘ulteriore prova della capacità di Menis
di integrare le sue opere nel paesaggio
che le circonda. I visitatori del MoMa
possono apprezzare i progetti originali
dell’architetto canario già dall’ 11 febbraio
di quest’anno. Nato nel 1951 a Santa Cruz
de Tenerife, Fernando Menis è architetto e
docente presso la nuova università privata
“Universidad Europea de Canarias”,
nonché presidente del Laboratorio per
Innovazione, Architettura, Design e
Turismo di Tenerife. Tra le opere più famose

ricordiamo la sede del governo di Santa
Cruz di Tenerife, come il centro congressi
Magma, a Costa Adeje. Attualmente
Menis partecipa con il suo studio alla gara
d’appalto per la realizzazione del porto di
Puerto de La Cruz. di Francesca Passini foto noticiasarquitectura.info

LORO PARQUE: UN “PARADISO TERRESTRE” DAL 1972 -

icuramente un occhio di riguardo
merita il percorso che prende il nome
di Katandra. Questo sorprendente ed
entusiasmante viaggio tra gli alberi
è quello che mette alla prova più di tutti il
nostro udito, infatti il nome Katandra così
come lo chiamavano gli aborigeni australiani
in lingua nativa, è proprio il canto degli uccelli
da cui sarete circondati, migliaia e migliaia
di piccoli e grandi uccelli dai colori più
sgargianti, qui davvero la tavolozza del più
bravo pittore al mondo non avrebbe potuto
fare di meglio e battere Madre Natura in una
gara di pennellate che vanno dall’azzurro
più intenso e brillante al rosso infuocato, dal
verde smeraldo al giallo più accecante con
tutte le sfumature immaginabili, e consiglio
a tutti vivamente di chiudere per un minuto
gli occhi ed ascoltare la natura che ci parla
tramite i propri figli. Naturalmente Loro
Parque non è solo pappagalli, anche se devo
dire che questi ultimi la fanno da padrone,
ma potrete vedere decine e decine di animali
nel loro habitat naturale appositamente
creato dagli addetti del parco in modo
tale che possano vivere nel miglior modo
possibile e, la prova di tale stato di benessere,
lo si può vedere con i nostri occhi oltre che
a leggere sui depliants informativi che ogni
anno nel parco nascono centinaia di animali
non solo uccelli ma anche mammiferi e rettili.
Tra tutti questi meravigliosi compagni di
viaggio, un ruolo importante nel parco è
svolto dai simpatici e giocherelloni delfini
con il loro divertentissimo ed acrobatico
spettacolo, dai leoni marini, i maestosi gorilla
dagli occhi nere come una notte senza luna,
scimpanzé e pinguini con il loro fracasso
e ovviamente le regine, le meravigliose e
maestose 6 orche che con il loro emozionante
spettacolo ci fanno “bagnare” di risate. Una
sezione del parco davvero molto insolita
e di rara bellezza è quella dedicata alle
orchidee davvero delle regine tra i fiori
aromatici, proprio come venivano definite

da Confucio, saggio e filosofo cinese. Verrete
immersi immediatamente in un mondo di
colori e profumi senza eguali e rimarrete
incantati nella precisione dei loro petali e
dalle varietà presenti raccolte tutte sotto una
grande volta anch’essa circondata da piante
carnivore penzolanti di rara grandezza.
Questa attrazione turistica non sarebbe la
stessa senza il suo emozionante acquario
dove sono state raccolte centinaia di specie
marine provenienti da tutti i mari e oceani,
anche qui dai colori più sgargianti, dalle
forme più bizzarre e particolari dandoci una
visione a tutto tondo di quello che Madre
Natura con il suo lento trascorrere e grazie
anche alla selezione naturale è stata in
grado di concepire, perché tutto possiamo
dire, tranne che “Gaia” sia priva di fantasia.
Consiglio vivamente una visita a questa
favolosa attrazione turistica per ammirare in
un unico posto tante forme di vita ma anche
per passare una giornata in armonia con la
natura che spesso dimentichiamo, magari
in compagnia della propria famiglia e/o dei
propri amici rilassandoci tra le fronde delle
migliaia palme presenti, oltre 5000. Voglio
ringraziare, a nome della redazione del Periodico
ViviTenerife per la gentilezza e la disponibilità
offertaci, che ci ha permesso di poter realizzare
questo articolo di elogio alla Natura, la prima
persona che ringraziamo è il fondatore, nonché
Presidente, il Sig. Wolfgang Kiessling, a seguire
tutto lo staff di supporto che ruota intorno a questo
stupendo ed affascinante parco, senza il quale
ovviamente Tenerife non sarebbe la stessa. La
nostra isola, scelta ogni anno da migliaia di turisti
provenienti da tutto il mondo. Diego Lorenzoni.
LORO PARQUE,
“JARDÍN DEL EDÉN” DESDE 1972
Seguramente merece la pena, la atracción
que lleva el nombre de Katandra. Este viaje
increíble y emocionante a través de los
árboles es lo que pone a prueba más que toda
nuestra audiencia, de hecho, el Katandra

nombre que los aborígenes australianos en
el idioma nativo, usaban para el canto de los
pájaros y donde usted estará rodeado por
miles y miles de las aves pequeñas y grandes
con los más brillantes colores, la paleta
de pintor más aquí realmente bueno en el
mundo no podría hacerlo mejor y superar
a la madre naturaleza en una carrera de las
pinceladas que van de claro a rojo fuego
más intenso y brillante, verde esmeralda y
amarillo más deslumbrante con todos los
matices imaginables, y le recomiendo a todos
que cierren los ojos por un momento para
escuchar a la naturaleza que nos habla a
través de sus hijos. Por supuesto Loro Parque
no es solo loros, se puede ver a decenas y
decenas de animales en su hábitat natural
especialmente creada por los empleados del
parque para que puedan vivir de la mejor
manera posible, y prueba de este estado de
bienestar, se puede ver con nuestros ojos, así
como leer los folletos informativos, que cada
año cientos de animales nacen en el parque,
no sólo las aves pero también mamíferos
y reptiles. Entre todos estos maravillosos
compañeros de viaje, un papel importante
lo juega en el parque por los amigables
delfines y juguetón con su espectáculo
divertidísimo y acrobático, leones marinos,
los ojos majestuosos de los gorilas tan negro
como una noche sin luna, los chimpancés y
los pingüinos con su ruido y, por supuesto,
las reinas, las seis hermosas y majestuosas
orcas con su espectáculo emocionante que
nos “bañara” de risas. Una sección del parque
muy inusual y de rara belleza está dedicado
a las orquídeas realmente reinas entre las
flores aromáticas, tal como fueron definidos
por Confucio, filósofo chino. Usted será
inmediatamente inmersos en un mundo de
colores y perfumes sin igual, y les encantará
la precisión de sus pétalos y variedades,
todos reunidos bajo un gran numero de
plantas carnívoras que cuelgan de magnitud
rara. Esta atracción turística no sería lo mismo

PT.2

sin su acuario emocionante donde estan
reunidos cientos de especies marinas de todos
los mares y océanos, incluso aquí los colores
más vivos, hasta los más extraños y nos da
una idea de lo que La Madre Naturaleza con
su paso lento y gracias a la selección natural
ha sido capaz de concebir, porque todo lo
que puedo decir, excepto que “Gaia” es poco
imaginativa. Le recomiendo una visita a este
atractivo turístico interesante para apreciar en
un solo lugar las muchas formas de vida, sino
también para pasar un día en armonía con
la naturaleza que a menudo olvidamos, tal
vez en compañía de su familia y / o amigos
descansando entre miles de palmeras, más de
5000. Quiero darle las gracias en nombre de todo el
personal editorial del periódico Vivitenerife por la
amabilidad que nos ofreció para hacer este artículo
de alabanza a la naturaleza, principalmente el
fundador y presidente el Sr. Wolfgang Kiessling
, el sfaff y todo el apoyo que gira alrededor de
este parque hermoso y fascinante, sin la cual,
obviamente, nuestra isla no sería el mismo y
elegida cada año por miles de turistas de todo el
mundo.
		
Diego Lorenzoni.
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PUERTO DE LA CRUZ: SULLE TRACCE DI AGATHA CHRISTIE...

n vecchio film degli anni 70
con Vanessa Redgrave e Dustin
Hoffman, Il segreto di Agatha
Christie,
immaginava
che
la scrittrice delusa dal suo matrimonio
scomparisse all’improvviso dal 3 al 14
dicembre 1926 nascondendosi in segreto
ad Harrowgate, in un complesso termale
dove si era registrata con la falsa identità di
Theresa Neele, nome e cognome dell’amante
del marito. La vicenda della sparizione della
scrittrice è realmente accaduta e il film illustra
solo una delle tante ipotesi che si fecero al
momento su quei famosi undici giorni. Di
sicuro, però, non serve essere giornalisti/
investigatori come il Dustin Hoffman della
sopra citata pellicola per sapere dove la
Christie soggiornò all’indomani del divorzio
e della morte della madre dal 4 al 27 febbraio
1927: Spagna, Tenerife, Puerto de La Cruz,
Grand Hotel Taoro. La scrittrice, all’epoca
trentaseienne, arrivò nell’isola accompagnata
dalla figlia Rosalind e dalla segretaria
Charlotte Fisher e scelse per soggiornare
proprio Puerto de La Cruz, eletta per
l’eccellenza del clima dalla ricca comunità
britannica come meta di villeggiatura fin
dalla fine del XIX secolo. Il legame tra Puerto
de La Cruz e la famosa scrittrice è ancora
vivo come dimostra il Festival Internacional
Agatha Christie, iniziativa sorta nel 2007, in
occasione dell’ottantesimo anniversario del
suo soggiorno nell’isola e che si ripete con
cadenza biennale: spettacoli, musica, libri,
eventi culturali con l’intento di ricordare
non solo la visita della Christie, ma anche
per promuovere le relazioni tra popoli e
rafforzare i vincoli tra Tenerife e la Gran
Bretagna. La prossima edizione, la quarta
per la precisione, è prevista proprio per il
2013; l’ente promotore dell’iniziativa, il CIT
(Centro de Iniciativas Turísticas) insieme
all’Ayuntamiento di Puerto de La Cruz
renderanno nota la data e il calendario degli
eventi in programma, con ogni probabilità,
entro del mese di maggio. Durante la prima
edizione del festival, un busto della scrittrice
inglese, opera della scultrice Marta Von
Poroszlay, fu collocato al Mirador de La

Paz e al contempo le venne anche intitolata
una calle, cosa che fece di Puerto la prima
città al mondo ad aver dedicato una strada
all’illustre scrittrice britannica. La breve ma
intensa vacanza al Puerto ispirò alla Christie
il racconto intitolato Un uomo del mare
ambientato proprio nella zona compresa tra
La Paz e le scogliere Martianez, pubblicato
all’interno della raccolta L’enigmatico
mister Quin. Playa Martianez è il punto di
partenza di questo itinerario tinto di giallo
e a picco sul mare che si snoda all’ombra di
Agatha, come se fosse proprio lei stessa, con
i cappellini a cloche dell’epoca, le velette, le
crinoline degli anni venti, ad accompagnarci
per mano in quei luoghi che hanno tanto
suggestionato la sua fervida immaginazione,
come quegli amici immaginari con i quali,
da bambina, preferiva giocare al posto delle
bambole. Ponendoci rivolti verso il mare
e alzando gli occhi in alto sulla destra si
notano delle formazioni rocciose imponenti
le Acantilados Martianez (lett. Scogliere
Martianez) che ispirarono la Christie. Con
un’altezza di circa 45 m e una successione
di strati geologici di materiali di diversa

origine vulcanica, si tratta di una emergenza
naturale anche di grandissimo valore storico,
etnologico e archeologico. Le cavità naturali
presenti in queste scogliere, furono, infatti,
utilizzate dai Guanches, antichi abitanti
dell’isola prima della conquista spagnola,
sia come abitazioni che come necropoli.
Fino a qualche anno fa un sentiero pedonale

correva lungo il pendio collegando la playa
Martianez con il Mirador de La Paz; a
causa dei continui smottamenti del terreno
il sentiero attualmente è impraticabile, ma
queste spettacolari pareti rocciose continuano
ad interagire comunque con l’uomo venendo
utilizzate, prevalentemente nella stagione
estiva, dagli amanti dell’arrampicata e del
free climbing. Dopo una sosta contemplativa
raccogliamo le forze e imbocchiamo prima
la calle de Aquilar y Queisada poi il Camino
de las Cabras e successivamente il Camino
di San Amaro, gli ultimi due consistenti in
una lunga e impervia scalinata continua
saggiamente
costellata
da
panchine
all’ombra, per arrivare finalmente al Mirador
de La Paz, uno dei punti panoramici più
suggestivi della città da cui si gode oggi una
vista spettacolare della Playa Martianez, del
Lago Martianez e della valle de La Orotava.
La zona all’epoca della Christie si trovava
in un contesto decisamente suburbano
dominato solo dalla piccola e graziosa
cappella cinquecentesca dedicata a San
Amaro. Anche il panorama era decisamente
diverso; affacciandosi al Mirador quel che
emergeva alla vista era la forza della natura:
al di sotto delle gigantesche pareti rocciose
una lunga distesa costiera di roccia e arena
vulcanica, sferzata dalle onde violente
dell’oceano, correva lontano fino ad essere
interrotta dalla prima emergenza di rilievo
di Puerto de La Cruz, la cappella di San
Telmo, che spiccava come bianca oasi urbana
tra il nero della costa e l’azzurro del mare.
Dal Mirador, se non soffrite di vertigini e,
suggestionati dalla lettura dei libri di Agatha,
non temete la mano di uno sconosciuto che
possa spingervi verso il vuoto, parte una
suggestiva passeggiata pedonale a picco
sul mare e lontana dal chiasso cittadino,
informalmente conosciuta con il nome di
“Paseo Agatha Christie”, che lambisce le
scogliere dall’alto e da cui si gode una vista
mozzafiato fino ad arrivare al Mirador
Agatha Christie e alla deliziosa calle a lei
dedicata. Qui è tutta un’esultanza di odori,
colori e suggestioni: essenze vegetali tipiche
dell’arcipelago ci accompagnano per tutta

LOS REALEJOS - LA TENUTA DI CASTRO
VERRÀ UTILIZZATA PER PROGETTI ECOPEDAGOGICI

L

’amministrazione
comunale
di Los Realejos è decisa a
promuovere un progetto che
prevede l’utilizzo della tenuta
“Castro”, situata nel territorio protetto
denominato “Rambla de Castro”. L’antica
tenuta della famiglia Castro, costruita agli
inizi del secolo XVII e restaurata alcuni
anni fa per conto dell’amministrazione
insulare per 1,4 milioni di Euro, è
rimasta finora inutilizzata. Adesso è stato
presentato un progetto per valorizzare la
struttura, utilizzandola per fini didatticoambientali. Come reso noto dall’ufficio
stampa della città di Los Realejos, si
prevede la realizzazione del progetto
entro fine anno. Da una parte verrà
utilizzata la “Casona de Castro” per tenere
lezioni in materia ambientale, rivolte a
tutte le età, mentre contemporaneamente
si terranno corsi con escursioni all’interno

WWW.TWI-LOGISTICS.COM

di questa meravigliosa area. In effetti,
l’area protetta “Rambla de Castro”,
all’interno del comune di Los Realejos,
è un vero paradiso in materia di flora
e rappresenta una delle aree più verdi e
rigogliose di tutta l’isola. Gli amanti delle
passeggiate si dilettano all’interno di
questo vero e proprio Eden. Quest’aera
dell’isola, rimasta praticamente intatta,

TRASPORTI MARITTIMI
INTERNAZIONALI
CONTENITORI COMPLETI
E GROUPAGE.
C/ Puerta Canseco, 49
Edif. Jamaica 2° / S. C.de Tenerife
Tel.: +34 922 243326
Fax: +34 922 243508
Mobile: +34 608 225706
Mail: mscotti@twi-logistics.com

e la fertilità del proprio terreno, hanno
reso possibile che anche la fauna originale
rimanesse praticamente tale, facendo
viaggiare la mente del visitatore verso
gli albori geologici del nord di Tenerife.
Per raggiungere questo meraviglioso
angolo dell’isola, si parte dal “Mirador
de San Pedro”, provvisto di un piccolo
parcheggio.

la calle in un vero e proprio tripudio per i
sensi. Tornando sul Paseo vale la pena dare
uno sguardo in alto a sinistra. L’imponente
e suggestivo edificio turrito di fine ottocento

che domina la città è il Grand Hotel Taoro,
in cui la scrittrice britannica soggiornò. Si
tratta del primo Grand Hotel costruito in
Spagna. La zona circostante venne adibita
a parco dell’hotel. Con le sue 240 stanze fu
assiduamente frequentato dalle famiglie
reali europee e dalla nobiltà nonchè da
esponenti della politica, della comunità
artistica e scientifica internazionale, fino
al 1975. Nel 1979 si riconvertì in Casino e
Centro Congressi, destinazione che ebbe
fino al 2007 quando il Casino fu collocato in
strutture appositamente realizzate nel Lago
Martianez. Purtroppo a tutt’oggi è ancora
in attesa di un restauro e di una degna
rifunzionalizzazione. Carla Galanti

ARGENTO PER IL VINO
BIOLOGICO CANARIO
“HOYA DEL NAVÍO”
Il vino biologico “Hoya del Navío”, annata 2011,
riceve la medaglia d’argento alla fiera del biologico di
Norimberga. Il premio per miglior vino biologico viene
indetto una volta all’anno durante la manifestazione
tedesca MUNDUS VINI (Norimberga, febbraio 2013) e
vi partecipano vini di produzione biologica provenienti
da tutto il mondo. Quest’anno hanno partecipato vini
provenienti da 19 paesi. Tra i detentori di premi, e come
unico esponente della produzione canaria, il vino
rosso biologico “Hoya del Navío”, della cantina “Finca
La Hornaca”, di Tacoronte, ha ottenuto una medaglia
d’argento. Obiettivo di questa competizione è quello di
valorizzare la qualità e facilitare la
commercializzazione dei vini in
gara. La competizione stessa deve
servire come stimolo continuo
verso un miglioramento della
qualità ma anche consentire che
gli sforzi fatti a tale fine ottengano
un adeguato riconoscimento a
livello internazionale.

DI TUTTO UN PO’
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Residenziale Mango
Bahia del Duque

Ampio monolocale, arredato e
ristrutturato completamente.
Cucina, camera da letto zona
semi indipendente, terrazza
soleggiata e vista incantevole.

Rif: R0266

U

80.000€

Appartamento 1 bagno,
angolo cottura. Terrazza con
bella vista. Piscina comunitaria
riscaldata, parcheggio. A soli 5
minuti da Playa del Duque.

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

R0281

81.000

Rif: RALMB88

Rif RA0753

85.000€

Island Village
San Eugenio Alto

Balcón del Atlántico
Torviscas Alto

Los Geranios
San Eugenio

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

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

Rif: 5R0119

Rif: RB0579

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
Rif: 6RA0745 158.000€

47.000€

180.000€

STRATEGIE DI RISPARMIO FORMATO FAMIGLIA -

n diario per annotare entrate
e
uscite,
volantini
per
conoscere le offerte, gruppi
d’acquisto, car pooling e car
sharing: stratagemmi per eliminare le
spese superflue senza fatica Il prezzo
delle benzina, in continua ascesa. Altra
voce pesante nel bilancio familiare è il
mantenimento dell’auto, soprattutto
a causa del prezzo della benzina, in
continua ascesa. Le alternative al mezzo
proprio sono tante. Per prima la bicicletta.
Il numero di italiani che vanno al lavoro o
a scuola in bici si è più che quadruplicato
negli ultimi dieci anni: sei milioni e
mezzo sono gli irriducibili della bicicletta
nei giorni feriali, 10,5 milioni i fruitori
occasionali. Se il percorso è breve, quindi,
le due ruote sono un’alternativa salutare
ed economica all’automobile. Con bus,
metro e tram risparmi 80 euro al mese. Poi
ci sono i mezzi pubblici. Secondo uno
studio della Camera di Commercio di
Monza e Brianza su dati Istat, chi per
spostarsi usa bus, metro e tram risparmia
in media 80 euro al mese. Il risparmio
oscilla tra gli 88 euro di Bergamo, gli 87 di
Pavia e Lecco e gli 86 di Milano, Brescia
e Monza. Con il car sharing 3 mila euro

l’anno in meno. Ulteriori possibilità,
car sharing e car pooling. Il car sharing
funziona così: ci si iscrive a una delle
aziende promotrici (la più diffusa in Italia
è l’ Ics, Iniziativa Car Sharing), pagando
un abbonamento (in genere attorno ai 100
euro). Quando serve l’auto (disponibile
24 ore su 24 e 365 giorni l’anno), si chiama
un numero verde per la prenotazione. Poi
ci si reca nel parcheggio più vicino (nelle
maggiori città sono decine, dislocati
nei punti nevralgici), si ritira l’auto e la
si riconsegna quando si è terminato di
usarla, anche in un parcheggio diverso. Il
costo è addebitato mensilmente. Le tariffe
vanno in media da 1 a 2 euro all’ora, a
seconda delle dimensioni e dell’utilizzo
della vettura (nelle ore serali o notturne
si scende a 50 centesimi e in qualche
caso addirittura a zero), cui si aggiunge
un piccolo contributo a km. Con questo
sistema si eliminano, oltre che le spese
fisse, tagliandi e costi di carburante,
a carico della società che assicura il
servizio. Altre facilitazioni per chi utilizza
questo sistema: parcheggi nelle strisce
blu gratuiti, libero accesso alle zone a
traffico limitato, alle corsie preferenziali
e alle strade riservate ai mezzi pubblici,

possibilità di utilizzo dell’auto anche
in caso di blocchi del traffico, targhe
alterne e domeniche ecologiche (altre
informazioni su www.icscarsharing.it).
Con il car sharing si stimano risparmi
fino a 2 mila euro ogni 10 mila chilometri
percorsi e migliaia di auto in meno sulle
strade (7.400 auto in meno nel 2008) con
relativi tagli di CO2 e smog. In un anno
chi usa poco l’auto può risparmiare
anche 3 mila euro. Car pooling, un’auto
per tutti. Il car pooling è la condivisione
dell’auto con i colleghi (o con persone che
devono recarsi nello stesso posto), che si

220.500€

PT.2

organizzano per andare insieme (in due su
un’auto si è già nettamente sotto il costo
di un biglietto del treno). Ci sono alcune
società che riservano parte dei posti
macchina aziendali al car pooling, mentre
sulle autostrade A8 e A9 le auto condivise
hanno un piccolo sconto al casello. Sul
sito www.autostradecarpooling.it gli
automobilisti possono inserire i propri
annunci (compresi di gusti musicali)
e sperare di trovare compagni di
viaggio con i quali dividere le spese, ma
soprattutto inquinare meno e ridurre il
traffico. ingdirect.it

mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706
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PUNTO DI INCONTRO PER CHI CERCA E CHI OFFRE
AFFITTI

VENDITE

VENDITE

VENDITE

VENDITE

VENDITE

Costa del Silencio
Arona
appartamento con cucina
abitabile, bagno, 2 camere,
patio su piscina
comunitaria.
Rif. A02 - Affitto €. 420
compreso spese

Edf. Parque Margarita
Los Cristianos
Si vende appartamento
con una camera,
ottimo per le vacanze
o da affittare,
piscina condominiale,
tv satellitare.

Playa Graziosa
Los Cristianos
Stupendo attico di 180m2,
zona Hotel Arona,
disposto su due livelli,
due camere, due bagni,
al piano superiore
terrazza di 80m2 con vista
mare e garage.

Sueño Azul
Callao Salvaje
Spazioso appartamento
di circa 70m2 più 20m2 di
giardino privato,situato
vicino al mare.Camera, salone,
cucina americana e bagno.

Buzanada
Delizioso appartamento
in piccola palazzina
con cucina a vista,
soggiorno con balcone,
camera da letto, bagno con
doccia e splendido terrazzo
al piano superiore
di 24 mq.

RIF. V16 €. 100.000

RIF. V25 €. 349.000

Casa Montañeta
Icod de los Vinos
Zona San Francisco
de la Montañeta, bellissima
casa di montagna con
10.000m2 di terreno
a 1.000mt altitudine dal mare,
composta da un’abitazione
principale di 120 mq. + 70 mq.
con possibilita’ realizzare altro
appartamento, garage incluso.

Torviscas
Roque del Conde
Villetta con due camere da
letto e due bagni. Box con
entrata diretta
nell’abitazione.
RIF.A17 - Affitto €. 700

RIF. V37 €. 135.000

RIF. V31 €. 75.000

RIF. V26 €. 270.000

Edificio Costa Mar
Los Cristianos
(Zona Grand Hotel Arona)
Appartamento di una
camera da letto, uso
piscina, acqua, luce e gas
inclusi.
Rif. A18 - Affitto €. 600
Edificio El Dorado
Las Americas
Centralissimo ed ampio
studio con due divani letto
e terrazzo.
Rif. A09 - Affitto €.450
San Miguel de Abona
El Roque
Appartamento 150 mq.
interni + 20 mq. esterni con
3 ampie camere da letto, 3
bagni, cucina abitale,
compl. arredato, giardino e
terrazza vista mare.
RIF. V30 - vendita - €.220.000
RIF. A25 - Affitto - €.600
Olimpia
Las Americas
Piano alto, appartamento
composto da una camera
da letto, terrazzo vista
mare, ristrutturato ed
arredato finemente.
Rif. A22 - Affitto €.650

COMMERCIALE

COMMERCIALE

COMMERCIALE

COMMERCIALE

COMMERCIALE

Los Cristianos
Edf. Cerromar
Locale commerciale di 25 mq.
zona della scuola di idioma,
attualmente funzionante
come immobiliaria, stile rustico.

Playa de las Americas
C.C. Pueblo Canario
Magnifico locale
commerciale di mq. 80,
completamente predisposto
e arredato per uso ufficio,
climatizzato,
vetrine nel passaggio
marittimo.

ATTIVITÀ RENT-A-CAR.
Cedesi società operativa
da subito, con tutta la
documentazione
e licenza pronte.

HARLEY DAVIDSON
splendida Harley Davidson
'Rocker' 1600, anno 2010
A Tenerife Sud.

ESPERTO
MECCANICO MOTO
cerca lavoro
presso officina
settore moto.
esperienza 35 anni
documentabile.
mail contatto:
luigi.alberti8@gmail.com
Cell.: 697 710 858

RIF. CV12 €. 65.000

RIF. CV13 €. 85.000

CV14 €. 12.000
ADEJE
AGENZIA DI SCOMMESSE
SPORTIVE ON-LINE.
Il locale di 140m2
(una sala, un bagno e un
magazzino).

È in ottime condizioni
e ha molti extra
come il 240 back end.
Molte aggiunte di cromo e ha
fatto solo 9000 km
VENDITA €. 15.990

Trattativa Privata
CANDELARIA
Pizzeria da asporto 50 mq.,
completamente attrezzata e
funzionante, 2 bagni,
ottima posizione.
RIF. CA17 Affitto €. 900
Trapasso 69.000 €

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.

“BANANA GARDEN”
“BANANA GARDEN” il locale per le tue serate 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 dalle 21.00 alle 04.00 della notte. Gran FLAMENCO SHOW tutti i
mercoledì, venerdì e domeniche. Parcheggio gratuito per 4 ore presso Hotel Park Beach dalle 20:30 alle 04:00.
www.bananagardenrest.com
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DA NON PERDERE!!!

Per ulteriori informazioni su queste proprietà chiama
Tel.: 0034 678 586 099 - BESTPPC@HOTMAIL.ES
PROGETTA LA TUA VILLA
A CALLAO SALVAJE
ULTIMO LOTTO € 85.000
Terreno edificabile 460 mq. urbano.
Possibilità di costruire villa su due
livelli di 150 mq. più terrazza.
Distante 5 minuti a piedi
dalla nuovissima spiaggia.

VILLA SINGOLA “TOP” CON PISCINA IN LOS MENORES
Villa con spettacolare vista mare e montagna, 350 mq. su tre piani.
Aria condizionata - Completamente arredata - Cucina ampia separata e con
mobili di alta qualità - Piscina riscaldata 9x4 - Garage doppio - 4 camere - 3 bagni
di cui uno con vista panoramica e Jacuzzi - TV satellitare - Vista sul golf di Adeje
5000 mq. di terreno recintato.
Dista dieci minuti in auto, dalla spiaggia di Costa Adeje.

SUPER OFFERTA € 790.000

Prezzo
D
92.00a0
€

Roberta Sciarrino

Prezz
175.350o
€

RIF: B1389

COSTA DEL SILENCIO
Appartamento di una camera da
letto, salone. Cucina americana e
bagno, giardino.
Complesso con piscina,
posto auto privato

RIF: B1385

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

Prezz
262.50 o
0€

RIF: D1294

BALCON
DE ATLANTICO
SAN EUGENIO ALTO
Chalet con 4 camere da letto,
3 bagni ,cucina salone.
Due terraze , garage per due auto.
Piscina comunitaria

Prezz
105.00 o
0€

RIF: B1361

PLAYA
DE LAS AMERICAS
OLIMPIA
Appartamento con una camera
da letto, soggiorno,
angolo cottura e bagno.
Balcone con vista meravigliosa

Prezz
299.000o
€

RIF: C1406

SAN EUGENIO ALTO
BUNGALOW/DUPLEX
2 camere da letto,
salone, cucina americana,
2 bagni, terrazza e giardino.
Garage separato

Prezz
125.00 o
0€

RIF: C1392

SUMMERLAND
LOS CRISTIANOS
Appartamento di due
camere da letto, soggiorno,
cucina e bagno.
Grande terraza.
Piscina comunitaria

Prezz
309.750o
€

RIF: C1265

ADEJE GOLF
MIRADOR DEL GOLF
Villetta a schiera
2 camere da letto, 2 bagni,
cucina, salone, giardino e garage.
Complesso con piscina e jacuzzi
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È

un’ipotesi per niente birichina!
Basta considerare il significato
complesso dei miti antichi,che
erano insieme favole,racconti
immaginifici,insegnamenti
morali
e
religiosi,ma anche trasmissioni in codice
di fatti realmente accaduti;bisogna anche
considerare che i miti omerici e,soprattutto
l’Odissea,rielaborano racconti e notizie di
civiltà marinare precedenti come quella
fenicia,micenea,cretese e persino egiziana.
Si trattava di celebrare con fantasia
esagerata la scoperta di nuove terre e nuovi
popoli,ma nascondendo o semplicemente
alludendo al tracciato delle rotte per il loro
incalcolabile valore commerciale;per questo
il viaggio di Ulisse è pieno di insidie,di
maghe,di mostri,di perfide divinità,di
naufragi, tempeste,orride manifestazioni
della natura,pericoli in definitiva che
ne “sconsigliavano” la ripetizione agli
eventuali concorrenti! Vediamo di che
si tratta in concreto.Ulisse ha appena
abbandonato la città di Troia; è arrivato con
le sue dodici navi al sud del Peloponneso (è
quasi a ridosso del Capo Malea), quando una
TEMPESTA (primo messaggio in codice) lo
scaglia dopo 9 giorni(un altro codice)sulla
terra dei MANGIATORI DI LOTO;Ulisse
sta illustrando le sue peripezie alla corte
dei Feaci ed ha tutto l’interesse di fare del
vittimismo e,soprattutto,di nascondere le
vere intenzioni di un viaggio che doveva
avere sicuramente natura mercantile; che
la tempesta duri nove giorni significa che
la navigazione è stata molto lunga,tanto da
sconfinare nelle acque “del mare tenebroso”...
insomma
nell’Atlantico!Seguiamo
Ulisse:arriva
sulle
coste
atlantiche
dell’attuale Marocco dove popoli masticatori
di piante “allucinano”alcuni suoi compagni
che praticamente perdono la memoria(si
intende facilmente che in questo territorio
“circola molta droga”);Ulisse prontamente

va a recuperarli e salpa verso un arcipelago
che sta proprio di fronte al paese dei

È

la “qualità” è la missione che
PortMoka segue con passione
da quasi un secolo. Era infatti il
1919…
Dalla passione per il caffè di qualità
nasce, da PortMoka, il Concept di
Coffee House “il Caffè della Terra” che
si rivolge al consumatore esigente come

mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706
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TENERIFE L’ISOLA DI POLIFEMO?
Lotofagi(mi sembra naturale pensare alle
Canarie,no?);qui Omero ci dice che si tratta
della terra dei CICLOPI,giganti corpulenti
con UN SOLO OCCHIO in mezzo alla
fronte;e ci imbattiamo in un altro strabiliante
codice:un solo occhio non può significare
altro che il cratere di un’isola dominata da
UN VULCANO GRANDE!!!Ulisse,greco
o fenicio o cretese che fosse,era arrivato...a
Tenerife! Questa ipotesi si vede rafforzata
da un’altra seria considerazione, e cioè
dalle caratteristiche di vita dei ciclopi che
coincidono quasi perfettamente con quelle
dei Guanci (le popolazioni indigene delle
Canarie “riscoperte” dai genovesi nel basso
medioevo); vediamole queste coincidenze:
- i Ciclopi(come i Guanci)non hanno navi
“di rossa prua”, nè sanno come costruirle;

- Polifemo (come un Guance) vive in una
grotta;
- Nella grotta di Polifemo (come in quella
guance)troviamo capre e pecore;

- Polifemo è gigantesco (ma anche i Guanci
erano alti e robusti per l’epoca);

- Polifemo è (come i Guanci) un autentico
pastore; infatti, nella grotta, i compagni
di Ulisse possono ammirare i formaggi, i
maiali e i capretti;
- Polifemo, quando ritorna col suo gregge,
fa esattamente quello che faceva un pastore
guance(porta legna secca, spinge dentro il
bestiame, chiude l’antro e subito si mette
a quagliare una parte del latte). Ulisse lo
ubriaca facilmente col suo vino(anche qui
troviamo un’altra coincidenza costituita
dal fatto che anche i Guanci non bevevano
vino,come ci riferisce Boccaccio nel suo
opuscoletto in latino “De Canaria”),
lo acceca e se ne scappa col bestiame;
Polifemo gli scaglia autentiche rocce(due
codici:1)attenti,i Ciclopi sono esperti
nel lanciare pietre(esattamente come i
Guanci!); 2) attenti,l’isola può franare
lungo le coste per terremoti o altro,per cui
è preferibile navigare al largo). Nella beffa
finale di farsi chiamare “NESSUNO”, altro
codice: è gente sempliciotta, con un buon
vino te la compri e ci ricavi benefici in uno
scambio disuguale. La sorpresa più grande
arriva giusto a questo punto!Ed è ciò che
ci fa entusiasmare all’idea che sia proprio
Tenerife l’isola di Polifemo! Spalanchiamo
tutta la nostra attenzione: Ulisse abbandona
la terra dei Ciclopi e dove si dirige? Ci
aspetteremmo che ritorni indietro e, lungo
le coste del Marocco, risalire l’Atlantico
per ritornare nel Mediterraneo; ma non
è cosí!Punta verso l’isola di EOLO, il dio
dei venti; cioè punta paradossalmente al
largo, ben addentro nell’oceano in una
rotta a dir poco pazzesca per quei tempi!E
che cosa ci va a fare?A farsi regalare da
EOLO(dopo averlo intenerito come al solito
con le sue disgrazie)l’OTRE DEI VENTI!!!
Ulisse è andato in direzione nordovest,
partendo da Tenerife, per RACCOGLIRE
I VENTI ALISEI OCCIDENTALI, l’unico
modo per aggirare la barriera degli Alisei
del nordest (quasi costanti sulle Canarie
tutto l’anno) e l’altra barriera costituita
dalla Corrente del Golfo che scende
raffreddata dall’Inghilterra fino alle Canarie

parallelamente alla costa africana. Una
rotta rivoluzionaria del mondo antico che
forse conoscevano i Cretesi e sicuramente
i Fenici, ma che andava gelosamente
custodita nella veste mitologica di un
generoso dio dei venti! RACCOGLIERE
GLI ALISEI OCCIDENTALI, ecco il codice
che si nasconde nell’otre dei venti del dio
EOLO! Ricordiamoci che lo stesso Colombo
potè ritornare dal “Nuovo Mondo”grazie
a questi venti e che nella ricerca di tali
venti forse i Fenici (sicuramente i Cartaginesi
)scoprirono MADEIRA (e le Azzorre?). La
rotta l’abbiamo finalmente decodificata:dal
Mediterraneo si scendeva giú approfittando
degli Alisei di nordest e della Corrente del
Golfo e,all’altezza piú o meno dell’attuale
ESSAOURIA(antica Mogador)si puntava
verso le Canarie(non era questa rotta quella
della PORPORA di cui ci parla PLINIO IL
VECCHIO nella sua Historia Naturalis?);per
poter ritornare nel Mediterraneo,bisognava
prendere il largo nell’oceano profondo
verso MADEIRA e da Madeira(dopo
essersi riforniti)rientrare nel Mediterraneo
grazie
agli
Alisei
occidentali;infatti
Ulisse,con i venti di EOLO,sta quasi per
toccare ITACA,ma...un’altra TEMPESTA
lo riporta da EOLO!!!Qui il codice
è
trasparente:conviene,una
volta
in
MADEIRA,ritornare alla base(ricordiamo
che la navigazione antica avveniva da
marzo-aprile fino a settembre-ottobre)per
poter ripartire con la nuova stagione per un
altro viaggio e un’altra rotta;infatti,puntare
direttamente su Madeira dal Mediterraneo
significava
questa
volta
percorrere
la rotta atlantica del gelido nord, alla

ricerca dello stagno;si delineano cosí,nei
miti omerici,due rotte ben definite dalla
direttrice Mediterraneo-Madeira:la rotta per
il sud alla ricerca di ossidiana o di coloranti
naturali della porpora e quella per il nord
alla ricerca dello stagno e altri minerali.
Enigmatico e veramente interessante
risulta il discorso sull’ossidiana che tenterò
in un altro articolo;per ora ci basta aver
prospettato un’ipotesi poco peregrina e
sicuramente affascinante sulla possibilità
che la “nostra”Tenerife altro non sia che
la mitica isola dello sfortunato Polifemo,il
cui profilo disegnato in una roccia guarda
stupefatto sui bordi “de los acantilados
de LOS GIGANTES”.
Gianni: lucreziocaro@hotmail.com

CAFFÈ DELLA TERRA
sinonimo di gusto e raffinatezza, punto
di incontro e diffusione della cultura del
buon caffè. Un piacere che non conosce
crisi: in Italia si consumano 80 milioni di
tazzine al giorno. Per gli italiani quello
del caffè è un vero e proprio rito. Secondo
l’associazione di consumatori Aduc
ogni giorno in Italia, nei 130mila bar, si

consumano 80 milioni di caffè espresso
al giorno che equivalgono a 68 milioni
di euro Il caffè, vera e propria bevanda
nazionale italiana, è per eccellenza un
business anticiclico. Negli ultimi anni, il
calo generalizzato dei consumi ha inciso
solo marginalmente sul consumo procapite e la fruizione al bar continua ad

essere vista come una piacevole abitudine
dai costi contenuti e alla quale nessuno
vuole rinunciare. Un nuovo sviluppo
si apre con la preparazione domestica,
prefigurando opportunità al prodotto
in capsule, la soluzione perfetta per
riprodurre l’esperienza di degustazione
del bar a casa a costi contenuti.

Distributore
per Tenerife
: STEFANO DE
Tel.: + 34 687
FLOR
699 291 - defl
orio.stefano@ IO,
libero.it
Offerta specia
le Macchina
lin
ea
Caffè
Home
incluso una p della Terra Euro 99,
ri
m
a
fo
rn
itu
miscela Afric
a, 50% arabicra di 50 capsule
a e 50% robu
sta
Caffè macinat
o in barattolo
America 100%
,
Arabica, da 25
0 gr. Euro 6,50
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50 ANNI DOPO: I BEATLES TORNANO A TENERIFE

vocate il rombo del motore in
atterraggio sulla pista di un
possibile aeroporto oltre cortina
che costituisce l’incipit di uno
dei brani più famosi dei Beatles, Back in
the USSR. Ci sembrerà di risentirlo nelle
orecchie il giorno 27 di aprile, quando i Fab
Four, a distanza di 50 anni dalla loro vacanza
in Tenerife, torneranno virtualmente per
una dozzina di giorni nella nostra isola
e precisamente a Puerto de La Cruz,
dove si inaugura una mostra/spettacolo
che commemora il 50º anniversario del
soggiorno. Paul Mc Cartney, George
Harrison e Ringo Starr, infatti, dal 27 di
aprile al 9 maggio 1963, all’indomani della
registrazione del loro primo album, Please
please me, si regalarono una vacanza
a Tenerife accompagnati dai loro amici
tedeschi Astrid Kircherr e Klaus Voorman,
conosciuti durante gli anni di gavetta ad
Amburgo quando suonavano al club Kaiser
Keller. Il calendario delle celebrazioni è
davvero molto ricco di eventi, a cominciare
dalle proiezioni di alcuni dei film girati dal
Quartetto di Liverpool, da A Hard Day’s
Night diretto addirittura da Richard Lester
fino a Let it Be, insolito concerto di commiato
suonato sulla terrazza dell’edificio che
ospitava la sala di registrazione, tristemente
famoso per l’aura che avvolge i volti dei
protagonisti, professionalmente assorti
nel da farsi ma al contempo già lontani e
proiettati verso nuove personali avventure.
Non mancano le conferenze, come quella di
sabato 6 maggio che rievoca i giorni della
loro permanenza a Tenerife o gli omaggi ai
componenti del Quartetto che non ci sono
più (Lennon e Harrison) nonchè il concerto
tributo degli Almas de Goma dal nome
chiaramente ammiccante al celebre album
di metà anni 60, Rubber Soul. I Beatles,
certamente uno dei gruppi più famosi, se
non il più famoso, della storia della musica
contemporanea, costituiscono il chiaro
archetipo per tutto il brit pop e, comunque
per il pop in generale. Cosa sarebbero oggi
gruppi come gli Oasis o i Muse, tanto per

rimanere nella terra d’Albione, se non
fosse scattata a scuola la scintilla tra Paul
e John? Sono seduta a sorseggire un tè,
in perfetto stile inglese, alla caffetteria
Dinamico in Plaza del Charco a Puerto de
La Cruz, il posto in cui si recavano a fare
colazione Paul, George, Ringo con i loro
amici tedeschi, in quello che, a detta di
Klaus Voorman, è stato un degli ultimi
luoghi in cui si sono potuti sedere come
anonimi turisti; si dà il caso, infatti, che il
9 maggio di quell’anno il loro primo album
fosse già al primo posto nella hit britannica
dando così l’inizio alla loro notorietà, con
tutti fenomeni di isterismo collettivo che ne
conseguirono. Mi trovo insieme a Nicolás
Gonzáles Lemus, ideatore e curatore di
questo evento “50 aniversario Los Beatles en
Tenerife”, prorietario della famosa libreria
Lemus a La Laguna, nonchè professore di
storia e profondo conoscitore delle vicende
che legano Tenerife alla Gran Bretagna. Con
circa 30 pubblicazioni all’attivo, una delle
quali proprio sulla vacanza dei Fab Four
nell’isola “Los Beatles en Tenerife. Estancia
y Beatlemania” edito nel 2010 è testimone
attivo di quei lontani e intensi giorni del
1963. CG: Perchè proprio Puerto de La
Cruz come sede dell’evento? NGL: Proprio
perchè i Beatles soggiornarono nel nord
dell’isola, per la precisione a La Montañeta
nei pressi di Los Realejos e, di conseguenza,
Puerto era il luogo sul mare più vicino, in
cui si recavano a passeggiare, a beneficiare
del sole, a mangiare etc. etc.. dormivano
nella villa, ancora in costruzione, del
padre di Klaus Voorman. Klaus era in quel
periodo a Tenerife, proprio per seguire i
lavori per conto del padre William che non
poteva allontanarsi dalla Germania; Paul lo
contattò, grazie all’intercessione di Astrid
Kircherr che gli fornì l’indirizzo di Tenerife,
organizzando così la prima vacanza della
vita dei ragazzi di Liverpool. CG: Paul,
George e Ringo; all’appello manca John.
Per quale motivo non fu del gruppo?
NGL: Nello stesso periodo Brian Epstein,
il loro manager che voleva fermamente

un periodo di riposo
nell’isola per il Quartetto,
era atteso a Torremolinos in
Andalusia e chiese a John
di accompagnarlo. Lennon,
a malincuore, rinunciò ad
andare con gli altri. CG:
A proposito di Lennon,
ho notato che sono in
programma due omaggi
ai membri del gruppo
scomparsi? NGL: Si, si è
scelto di omaggiare coloro
che non sono più tra noi nei
giorni 7 ed 8 maggio, con
proiezioni di documentari e
concerti. CG: I Beatles sono
solo tra gli ultimi dei tanti
personaggi del mondo della
cultura, della scienza, della
letteratura e chiaramente del
rutilante mondo dei vips,
ad avere scelto come luogo
di soggiorno Puerto de La
Cruz? NCL: Certamente, si
possono ricordare Wiliam
Wilde, il padre di Oscar,
poi il famoso naturalista
Alexander Von Humbolt,
quindi l’arciduca d’austria
Ferdinando Massimiliano,
fratello del Kaiser Francesco
Giuseppe e morto in Messico
in
tragiche
circostanze,
l’astronomo
di
origine
italiana Charles Piazzi Smith,
musicisti come Camille Saint
Saëns e letterati come Agatha
Christie e molti altri ancora.
La presenza di costoro non
sempre è adeguatamente
ricordata con targhe o
testimonianze per le vie della
città, ma quel che è sicuro è
che meritavano davvero un
evento che li ricordasse i più
“mediatici” di tutti, i Beatles.
Carla Galanti

BORNOLERO DI SPAGNA

B

ornolero è il suo
nome
d’arte,
mentre
il
suo
vero nome è Juan
Carlos ed è nato a Borno
”Cadiz “ in Spagna il 21
Maggio del 1977. Bornolero
cominciò a cantare all’età
di 7 o 8 anni nei bar, ai
battesimi, nei matrimoni
e a riunioni Flamenche.
Molti esperti del mondo
dello spettacolo, dissero che
questo ragazzino, possedeva
qualcosa di veramente unico
e speciale! Bornolero quando
raggiunse
la
maggiore
età, iniziò a partecipare
a vari concorsi e festival
Flamenchi,
conquistando
con la sua magica voce, ogni
tipo di pubblico, ricevendo
così numerosi premi non
solo in Spagna, ma anche in
molti altri paesi esteri, che
gli permisero di incidere
svariati dischi. Bornolero
si rese conto che poteva
imitare alla perfezione artisti
come: Rafael Farina, Manolo
Escobar etc., riconosciuto
come l’unico sosia vocale
esistente, di questi grandi
artisti Spagnoli conosciuti
in tutto il mondo. Dopo anni

di esibizioni nei migliori palcoscenici della
Spagna, partecipò nel 2007 al programma
televisivo
“PIOGGIA DI
STELLE”,
realizzato dalla TV nazionale Spagnola,
dove ha vinto il primo premio per il suo
grande talento. Ha condiviso con quasi tutti
i più grandi artisti del panorama nazionale
Spagnolo momenti musicali indimenticabili,
iniziando dal grande maestro Manolo
Escobar continuando con Rosa de España,
Isabel Pantoja, Lolita, Coyote Dance, Marife
de Triana, Francisco, Falete, Niña Pastori,
Melodi, Lole e Manuel, Faruquito e molti
altri. Bornolero si è innamorato molti anni
fa di Tenerife e attualmente risiede con la
sua famiglia in questa meravigliosa Isola
dell’arcipelago Canario, dove continua la
sua carriera con successo, grazie alla grande
richiesta del popolo tinerfeño che è riuscito
a conquistare con la sua voce unica e il suo
carisma da grande artista. Valter Zarini e
Paloma Figueroa.
BORNOLERO DE ESPAÑA
Bornolero es su nombre artístico, mientras
que su verdadero nombre es Juan Carlos.
Nació en Borno “Cádiz”, el 21 de Mayo
de 1977. Bornolero comenzó a cantar a
la edad de 7 u 8 años por los bares, en las
celebraciones de bautizos, bodas y fiestas
flamencas.
Muchos expertos del mundo del
espectáculo se dieron cuenta que éste chico
tenía un don único y especial!!!!. Cuando el
jóven Bornolero alcanza la mayoría de edad

comienza a participar en varios festivales
y concursos, conquistando con su mágica
voz a todo tipo de público, y recibiendo
numerosos premios, no sólo en España,
sino en otros muchos paises extranjeros,
que además le permitieron llevar a cabo la
grabación de varios discos.
El Bornolero se dá cuenta que era capaz
de imitar a la perfección a artistas tan
importantes como Rafael Farina o Manolo
Escobar, siendo el único y más relevante
doble de éste gran artista español conocido
en todo el mundo. Después de muchos años
de actuaciones en los mejores escenarios
de toda España, decide participar en el
programa televisivo “ Lluvia de Estrellas” de
la cadena nacional, alzándose con el triunfo
y reconocimiento de todos y recibiendo el
primer premio del concurso televisivo por
su gran talento. Ha compartido escenario
y momentos musicales inolvidables con
los mejores artistas del panorama musical
español, tales como el gran maestro Manolo
Escobar, Rosa de España, Isabel Pantoja,
Coyote Dance, Marifé de Triana, Francisco,
Falete, Niña Pastori, Melody, Lole y Manuel,
Farruquito y otros muchos.... El Bornolero
se enamoró hace algunos años de Tenerife,
y actualmente reside con su familia en ésta
maravillosa isla del Archipiélago Canario,
en donde su carrera artística continúa con
gran éxito entre el pueblo tinerfeño, al que
logró conquistar con su voz única y con el
carisma de un gran artista. Paloma Figueroa
y Valter Zarini.
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TENERIFE LOCA

T

enerife Loca, mette il turista
in
contatto
diretto
col
Proprietario tramite un sistema
di messaggi interni
che vi
permettono di comunicare facilmente
e in maniera comoda, all’interno del
sito stesso. Possiamo garantire ciò che
vedete perché abbiamo personalmente
visitato e verificato (in alcuni ci abbiamo
anche
dormito!)
moltissimi
degli

alloggi, da noi proposti, oltre ad aver
incontrato i proprietari. Sei proprietario
di un appartamento / villa / casa /
finca a Tenerife? UNISCITI A NOI!
in Tenerifeloca.com troverai alloggi
caratteristici perché noi crediamo che
Tenerife, debba essere vista con un
occhio differente dall’immagine che le è
stata attribuita. Non solo mare, scoprirai
che la vera ricchezza dell’Isola sta nella

montagna, nelle sue affascinanti Case
Rurali e Fincas, nei suo paesaggi, nella
sua biodiversità, microclimi, vallate.
Potrai alloggiare in collina, immerso nella
natura in un posto tranquillo, godere della
vista al mare massaggiato da una Jacuzzi
all’aperto. Se avrai voglia di movimento, ti
basteranno 10 min d’auto per raggiungere
il mare e i locali. Ti piace l’idea? Vieni a
scoprire TENERIFE! Ti aiuteremo.

COSA CERCHI PER TRASCORRERE LE TUE VACANZE A TENERIFE?
UNA FINCA, UNA CASA RURALE O UN ACCOGLIENTE APPARTAMENTO NEI PRESSI DELLA PLAYA…
WWW.TENERIFELOCA.COM

L

Dispone di una vasta selezione di alloggi
per le tue vacanze al nord o sud di Tenerife.
scrivi a: info@tenerifeloca.com

IL CENTERBE

iquore
di
antichissima
tradizione, il centerbe viene
prodotto da secoli per uso
domestico in molte località
dell’Italia Centrale, e nel corso del
tempo è stato arricchito in ogni casa
con
sfumature,
aromatizzazioni
e sapori originali, spesso tenuti
gelosamente segreti. La sua diffusione
è particolarmente estesa in tutto
il territorio abruzzese: qui per
lunghissima consuetudine si raccolgono
numerose erbe che crescono spontanee
in montagna e con il loro impiego viene
preparato un liquore a uso domestico e
curativo, chiamato in dialetto cianterba
(forse dal latino volgare centum
herbora). Fra tutti i borghi e i villaggi
abruzzesi uno in particolare, Tocco da
Casauria, nell’entroterra pescarese, ha
legato il proprio nome e la propria fama
al cianterba. Fin dal Medioevo a Tocco
esisteva un’abbazia molto frequentata
dai pellegrini di passaggio e dai pastori
che, servendosi dei tratturi, portavano
le greggi a svernare in Puglia; i
viandanti, quando si fermavano per
rifocillarsi, bevevano anche un liquore
potente
dall’aroma
inconfondibile.
Col tempo l’abbazia perdette in parte
la propria notorietà, ma il vigoroso
liquore continuò a essere usato nelle
case vicino a Tocco da Casauria finché
alla fine del XVIII secolo lo speziale
Beniamino Toro, trasferitosi da poco
nella nuova farmacia locale, cominciò
a produrre il cianterba, trasformando
in liquore artigianale quello che fino
ad allora era stato un prodotto a uso
familiare e medicamentoso. Le sue

caratteristiche singolari e le sue asserite
virtù terapeutiche lo resero ben presto
famoso in tutto il Reame Napoletano, e
si narra che durante l’epidemia di colera
che colpì la regione partenopea nel 1884
tutte le sere partissero per Napoli carretti
carichi di bottiglie di cianterba.Ancora
oggi a Tocco da Casauria i discendenti

la raccolta, le erbe vengono trasportate
in particolari sacchi al laboratorio e
vengono essiccate in ambienti al riparo
da sbalzi di temperatura e di umidità;
successivamente vengono selezionate
per utilizzare solo le parti migliori delle
foglie e, dopo un accurato dosaggio,
vengono messe a macerare in alcool.

di Beniamino Toro continuano a
produrre il loro centerbe (anzi centerba,
con la “a”, per mantenere la fedeltà
all’antica dizione dialettale), senz’altro
uno dei prodotti più caratteristici
della liquoristica tradizionale italiana.
L’originalità
di
questa
bevanda
alcolica risiede nella miscela segreta
di erbe spontanee raccolte a mano
sulle ultime propaggini del Gran Sasso
d’Abruzzo e del Monte Morrone. Dopo

Il dosaggio delle varietà scelte e il
tempo di infusione (da due a quattro
mesi) possono variare a seconda delle
caratteristiche climatiche dell’anno di
raccolta. Il confezionamento del prodotto
finito viene effettuato in bellissime
bottiglie impagliate. Il centerba di Tocco
da Casauria è un elisir verde smeraldo,
privo di zuccheri e di aromatizzanti, ad
alta gradazione alcolica (la sua versione
forte dichiara addirittura 70 gradi!) e

dai raffinati profumi vegetali, tra i quali
predominano le mente. Il suo sapore è
potente e deciso se bevuto in purezza, a
fine pasto, ma delicatamente aromatico
se usato come correttivo del caffè, della
cioccolata o del latte, ed è per questo
motivo che viene molto utilizzato al
bar e in pasticceria. Svariati e fantasiosi
sono anche i suoi impieghi in cucina:
dalla pizza ai risotti e alle paste, per
finire con l’aromatizzazione delle carni
(lepre, coniglio, galletto) e del pesce
(trota al sale, scampi gratinati). Il vanto
alcolico di Tocco da Casauria ha anche
una sua consolidata nobiltà letteraria.
Alla fine dell’Ottocento l’abate Antonio
Stoppani, nel suo libro “Il Bel Paese”,
scrive testualmente che “il cent’erbe
di Tocco è liquore conosciuto assai nel
Napoletano, dov’era anche in voce di
anticolerico. Si ottiene colla distillazione
di erbe aromatiche, ed è liquore gustoso,
piccante e stomatico.”  Nel 1963 il grande
giornalista
enogastronomico
Paolo
Monelli scrive il suo “O.P. ossia il vero
bevitore”, nel quale afferma: “bevendo
di questo prezioso smeraldo liquido
ci mettiamo in comunicazione con la
grande montagna, con tutto il massiccio
di roccia nobile e di gelo splendente
che sorge a custodire il cuore d’Italia…
una linfa veemente, mordente, di
gagliardissimo aroma, che scatena in
bocca la bufera, penetra in tormenta
nel cuore… Di questo centerbe un
alpino abruzzese bevve una fiaschetta
tutta d’un fiato, ruzzolò a terra, rimase
sbronzo due giorni; e quando rinvenne
uccise un mulo con un pugno.”     Piero
Valdiserra - faronotizie.it

CUCINA ITALIANA

SOLO PRODOTTI FRESCHI E ITALIANI

APERTO DALLE ORE 10.00 / ALLE ORE 24.00
Trasmettiamo tutto il campionato di calcio italiano della serie A!

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

10%
L
DE uesto
O
T
N rti q n!
O
C
S e po oupo
s c

SALUTE E BENESSERE

www.vivitenerife.com

19

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD
Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA
IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

CONSIGLI DI ERGONOMIA VISIVA

Per impedire lo sviluppo della miopia, si consigliano attività visive
illuminate da luce naturale, soprattutto nel periodo della crescita.

Ottima l’illuminazione artificiale per la lettura di un documento se proviene
da una lampadina a incandescenza di 75 W o una lampadina a LED o
l’equivalente a basso consumo, posizionata a cm. 75 a sinistra di un destro
o a destra di un mancino.
Collocare il foglio di un documento a cm. 40 degli occhi durante la lettura
o la scrittura.
Posizionare la televisione a una distanza equivalente a 3,5 volte la
diagonale dello schermo del televisore, guardarla con una luce moderata, in
una stanza con forte illuminazione. Guardare la televisione al buio non è
nocivo, ma stanca inutilmente gli occhi.
Quando si usa durante il lavoro lo schermo del computer, gli occhi
devono essere a una distanza equivalente a 2 volte la diagonale del monitor.
Collocare il centro dello schermo al livello delle spalle, orientandolo in
modo che nessun riflesso sia visibile. Lo schermo del computer deve essere
senza riflessi e con buona luminosità.
Se si deve consultare frequentemente e contemporaneamente documenti di
carta e schermo del computer, mettere i documenti cartacei a 40 cm. dagli
occhi e in un piano parallelo allo scherno, selezionare i caratteri e i colori di
sfondo dello schermo in modo che corrispondano a quelli del documento
carta. Sbattere spesso le palpebre durante un lavoro intensivo al computer.

C

onsigli per capelli più forti e
sani. La bellezza di una donna,
comincia dai capelli, sono la
cornice del viso, per cui dobbiamo
averne particolare cura, in questo articolo,
troverete alcuni consigli che spero troverete
utili. Non ci vuole molto per mantenere i
capelli sani e forti, molte abitudini quotidiane
ne possono causare l’indebolimento o
danneggiarli, basta sapere cosa fare o cosa
evitare: 1) Evitate shampi aggressivi che
contengono i cosiddetti sles-sls, agenti
sgrassanti, preferite quelli con un ph neutro.
Per chi ha i capelli grassi e deve lavarli
con frequenza, meglio usare uno shampoo
neutro per neonati, ed è falso che il lavarli
spesso li danneggi. Non usate acqua troppo
calda, meglio tiepida e alla fine sciacquateli
con acqua fredda. 2) Prendete l’abitudine
di massaggiare il cuoio cappelluto, il
massaggio favorirà la circolazione giovando
così ai capelli e alla cute. 3) Usate sempre un

A

seguito di un atto giuridico
adottato nei giorno scorsi dalla
Commissione europea, nel
foglietto illustrativo interno
di determinati medicinali in vendita
sul mercato dell’ Ue farà a
breve la sua apparizione un
triangolo capovolto.Tale simbolo
consentirà a pazienti e operatori sanitari
di identificare facilmente i medicinali
che sono sottoposti a monitoraggio
addizionale,
mentre
il
testo
di
accompagnamento li inviterà a segnalare
gli effetti collaterali inattesi mediante
sistemi nazionali di segnalazione. “Il

MULTILINGUE

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.

Complesso Tenerife Royal Gardens
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5
Playa de Las Américas

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

I CONSIGLI DI NIA…
buon balsamo, lasciategli il tempo di agire
prima di lavarlo, o prodotti “ contizioner”
da applicare su capello umido e senza
risciacquare. 4) Scegliete una spazzola
adatta ai vostri capelli, che non li strappi o
li sfibri. 5) Evitate se potete l’asciugacapelli,
cercate di asciugarli il più possibile, con
l’asciugamano. 6) Lasciate respirare i vostri
capelli, non soffocateli con prodotti come
gel, spume, cere, per tenerli in forma.
Valutate una spuntatina o un taglio di tanto
in tanto, per eliminare le punte o ridurre la
massa. 7) La dieta, è fondamentale per la
salute di nostri capelli. Molto importante è
l’apporto adeguato di vitamine, sali minerali
e ferro. 8) Evitate lo stress. Uno dei nemici
più grandi non solo dei capelli, ma anche
di tutto il corpo. Stesso discorso vale per
il sonno, deve essere adeguato e regolare.
Ricordatevi che mentre dormite, tutto il
corpo si rigenera. Ecco qui delle maschere
da preparare in casa. a) Per capelli secchi:

2 cucchiai olio d’oliva, 1 cucchiaio di miele
sciolto e un tuorlo d’uovo, amalgamate
bene i prodotti, applicate e lasciate in posa
per 25 minuti, avvolgendo la testa con
della stagnola, lavare normalmente. b)
Maschera per capelli grassi: versare in una
ciotola una manciata di argilla verde in
polvere (la trovate in erboristeria), diluirla
con 50% aceto di mele e 50% di acqua, fino
ottenere un composto denso, applicare
sui capelli, avvolgere la testa con della
stagnola e lasciare riposare 10 minuti, lavare
normalmente. Nia
TRUCCO PERMANENETE CON
MICROPIGMENTAZIONE
Volete avere un’immagine migliore, essere
sempre truccate, avere un aspetto sempre
curato in qualsiasi ora del giorno? Con
il trattamento di micropigmentazione
o trucco permanente di labbra, occhi,
sopracciglia,questo è’ possibile, inoltre si

MONITORAGGIO MEDICINALI
simbolo è facilmente riconoscibile tanto
dai pazienti che dagli operatori sanitari”,
ha dichiarato Tonio Borg, Commissario
europeo responsabile per la Salute e la
politica dei consumatori. “Esso contribuirà
a fornire loro informazioni più esaustive
e più precise sugli eventuali effetti
secondari di un medicinale, che potranno
quindi essere esaminati attentamente. Il
maggiore coinvolgimento dei pazienti
nella segnalazione degli effetti collaterali
è parte integrante del sistema europeo di
farmacovigilanza. Una volta introdotto, il
nuovo simbolo contribuirà a potenziare un
sistema che è già ora fra i più avanzati al

mondo”. Il simbolo sarà utilizzato a partire
dal settembre 2013 per segnalare i farmaci
soggetti a monitoraggio addizionale: tutti
i medicinali autorizzati dopo il 1° gennaio
2011 che contengono una nuova sostanza
attiva; i medicinali di origine biologica,
quali i vaccini o i prodotti derivati dal
plasma, autorizzati dopo il 1° gennaio
2011; i prodotti per i quali sono necessarie
determinate informazioni supplementari
nella fase successiva all’autorizzazione,
o la cui autorizzazione è subordinata
al rispetto di determinate condizioni
o restrizioni per un impiego sicuro ed
efficace. BRUXELLES aise

possono coprire macchie di pelle e parziale
calvizie. Trattamento eseguito da personale
specializzato e con prodotti sterilizzati
e monouso. Per ulteriori informazioni,
rivolgersi a Nia tel. 0034-670988907.
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ECOTIENDA BIOplaneta:
ti offre i servizi di Erboristeria - Parafarmacia - Controllo peso
Cosmetica naturale - Prodotti dietetici - Medicina Ortomolecolare
Massaggi terapeutici - Ayrveda - Foto depilazione.
ORARIO CONTINUATO 09.30 - 20.30
www.valeriagroupcanarias.com

ECOTIENDA BIOplaneta: Calle Grande, 36 (strada Municipio) Adeje - Tel. 922758526

ECOTIENDA BIOPLANETA - UNA FOLOSOFIA DI VITA
“E’ la passione e l’entusiasmo che
abbiamo per questa attività, che ci
spinge a lavorare duramente per offrire
ai nostri clienti uno stile di vita sana e
alternativa. Al fine di contribuire anche
noi alla costruzione di una società
più sana. Non ci limitiamo a vendere
prodotti, ma cerchiamo di offrire
soluzioni.La nostra speranza è che
questa iniziativa, diventi a breve, la
base di un progetto straordinario…
“Es la pasión y el entusiasmo que
tenemos por esta actividad, lo que
nos ha llevado a trabajar intensamente
para poder ofrecer a nuestros clientes,

A

Valeria Ivanova titolare del negozio
ECOTIENDA BIOplaneta dal 1 aprile
HA INIZIATO UN NUOVO PERCORSO
LAVORATIVO presso la sede di
ECOTIENDA BIOplaneta in Adeje -

Calle Grande, 36 (strada Municipio),
mettendo così a disposizione per
i propri clienti una miglior qualità
dei servizi,
anche a seguito dell’
ottenimento del diploma di Medicina
Ortomolecolare. La chiusura definitiva
della sede presso il C.C. Gran Sur,
è stata una scelta derivata da motivi
logistici e organizzativi. La Medicina
Ortomolecolare affronta il trattamento e
la prevenzione delle malattie utilizzando
principalmente sostanze naturali gli integratori- si basa dunque sul
principio del riequilibrio dell’assetto
biochimico individuale con l’utilizzo
di sostanze naturali (vitamine, minerali,

enzimi, antiossidanti, aminoacidi, acidi
grassi essenziali, pro-ormoni, probiotici,
fibre, acidi grassi...). Il negozio di
Adeje seguirà i seguenti orari orario
continuato dalle 9,30 alle 20.30 Valeria
Ivanova sarà disponibile dalle 09.30
alle 14.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per
informazioni e consulenza gratuite, su
problematiche che riguardano disturbi
nutrizionali, psicosomatici, stress,
ansietà, gastrointestinali, digestive,
articolazioni, artriti, artrosi, reumatismi
e altro ancora. Che il cibo sia la tua
medicina, che la tua medicina sia il
cibo. Ippocrate Le indicazioni riportate
hanno solo un fine informativo.

ZARA DICE NO ALLE SOSTANZE CHIMICHE TOSSICHE

nche il mondo della moda
si trova ormai a fare i conti
con
l’impatto
ambientale
che la produzione di tessuti
comporta. La grande azienda spagnola
Zara ha deciso di abbandonare i tessuti
trattati con sostanze chimiche tossiche a
seguito della campagna Detox lanciata
da Greenpeace nel 2011. Dopo la scelta di
altri grandi marchi come Nike, Adidas,
Puma, H&M, Marks&Spencer, C&A e
Li-Ning, l’azienda spagnola Zara e la
sua casa madre Inditex, si impegnano
a produrre indumentitoxic free entro il

D

una alternativa de vida sana. Y así,
contribuir con nuestro granito de arena
a la construcción de una sociedad más
saludable. No queremos vender sólo
productos, lo que pretendemos, es
vender soluciones”. Nuestra ilusión es
que esta iniciativa se convierta en un
futuro muy cercano, en la base de un
proyecto maravilloso del que ya les
iremos contando...

2020. Zara, quindi, chiederà a 20 fornitori
di rendere noti i valori delle emissioni
delle sostanze chimiche pericolose a
partire da marzo 2013, informando gli
abitanti delle zone limitrofe alle fabbriche
tessili circa gli scarichi di sostanze
pericolose
nell’ambiente.
Inoltre,
l’impegno prevede anche l‘eliminazione
degli achilfenolestossilati dai prodotti
e l’individuazione di nuove scadenze
a breve termine per eliminare sostanze
tossiche come i PFC (fluorocarburi)
dai tessuti. A pochi giorni dal rapporto
di Greenpeace ”Toxic Threads: The

Big Fashion Stitch-Up’ e a seguito
delle
pressioni
esercitate
anche
dall’opinione pubblica, con la diffusione
di informazioni specifiche sui social
network e le manifestazioni davanti
alle vetrine dei negozi, il marchio di
moda pronta ha deciso di optare per
una politica di vendita più improntata
alla trasparenza e più eco-friendly. Ci
auguriamo che sia veramente un impegno
e non un’operazione di greenwashing e
che anche altre aziende possano seguire
questo esempio a difesa della salute e
dell’ambiente. di ELLE

MODA A POCHI € MA…

opo un lungo periodo di
sospetti, sono arrivati anche
le incontrovertibili risposte
dai laboratori: i vestiti che
indossiamo contengono sostanze tossiche,
pericolose per la nostra salute e quella
dell’ambiente. A denunciare la situazione
è Greenpeace che nei giorni scorsi ha
presentato in Cina il rapporto “Toxic Threads
– The Fashon Big Stitch-Up” (ovvero ‘Fili
tossici – La grande fregatura della moda‘)
, accompagnato da una sfilata provocatoria
per attirare l’attenzione su questo problema.
Le sostanze nocive che cerchiamo di tenere

a distanza, paradossalmente convivono con
noi, tutti i giorni, attraverso gli indumenti
che indossiamo. Soprattutto quelli di
basso costo. Greenpeace ha sottoposto
alle sue analisi 141 capi di abbigliamento
appartenenti a 20 tra le marche più famose al
mondo, il responso emerso è preoccupante,
perché nella maggior parte dei vestiti si
sono rintracciate sostanze chimiche quali
alchifenoli, ftalati e nonilfenoli etossilati,
in grado di alterare il sistema ormonale
dell’uomo e, se rilasciate nell’ambiente,
diventare cancerogene. di CLAUDIO
RICCARDI

LO STUDIO DENTISTICO DEGLI ITALIANI A TENERIFE

SPECIALIZZATA IN PROTESI, ORTODONZIA, ESTETICA DENTALE,
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA, ODONTOLOGIA GENERALE
Nella clinica Dentalit ti aiutiamo a sorridere!!
Calle Mar del Norte N° 31 local 3 - 38687 Playa San Juan - Tenerife
Tel.: + 34 922 13 88 87 - Fax: +34 922 13 87 00 - Movil: 699 67 83 21
Mail: infodentalit@gmail.com - www.dentalit.es

CLINICA MULTILINGUE:
SPAGNOLO - INGLESE
FRANCESE - ITALIANO

SALUTE E BENESSERE

www.vivitenerife.com

21

Delizioso è delizioso... in tutto il Mondo!
Delicioso es delicioso... en todo el Mundo!

Caffè italiano

Avd. Juan Carlos, 1-31 - Los Cristianos - La trovi proprio di fronte al mercadillo domenicale di Los Cristianos

COSA SUCCEDE NEL CORPO DOPO “L’ULTIMA SIGARETTA”

L

’ultima sigaretta. …dove per
ultima sigaretta non si intende
quella del condannato a morte,
nel qual caso dopo l’ultima
sigaretta si immagina facilmente cosa
accada, e quello sarebbe uno dei casi
in cui continuare a fumare potrebbe
essere raccomandabile. Una delle cose
straordinarie dello smettere di fumare
è la rapidità con cui il corpo riesce
a “tornare indietro”, i cambiamenti
che fa, ed è una cosa che secondo me
potrebbe dare una spinta a chi vuole
smettere, pensando a cosa succederebbe
al proprio corpo. 20 minuti: pressione
sanguigna e battiti cardiaci tornano

I

regolari. 1 giorno: il monossido di
carbonio è eliminato dal corpo 2 giorni:
migliorano gusto, tatto, alito. Denti e
capelli sono più puliti 3 giorni: non c’è
più nicotina nel corpo, la respirazione
è più facile. 7 giorni: non c’è più
dipendenza fisica. Inoltre nel giro di
pochi giorni diminuiscono i globuli
rossi, che il corpo era costretto a produrre
in sovrannumero per aiutare il corpo a
non soffocare per l’avvelenamento da
monossido di carbonio, che ha maggiore
affinità dell’anidride carbonica nei
globuli stessi. L’attività fisica col
passare del tempo risulta meno gravosa
perché ci si affanna meno. Si comincia

ad espellere il catrame perché tornano
a muoversi le ciglia che portano verso
l’alto ciò che è tossico e nocivo, mentre
prima erano paralizzate, con beneficio
anche nella prevenzione delle malattie
respiratorie. Dopo 10 anni l’incidenza
dei tumori ritorna nella media della
popolazione. Questo è per dire che
non è la stessa cosa smettere o meno,
e che per avere benefici concreti non
è necessario aspettare giorni, né che il
corpo non è più capace di aiutarsi, se
non continuiamo a intossicarlo. E non è
nemmeno un invito a smettere, ma solo
una guida o una curiosità. Marcello
Poggi meteoweb.eu

SCOPERTO
NUOVO CHICCO DI CAFFE’
IN BRASILE

R

iscoperto quasi accidentalmente
in una fazenda nell´interno
dello Stato di San Paolo, il
chicco di caffè -Mundo Nuovo
Amarelo- ha provocato sorpresa e curiosità
in una sua recente degustazione, nella
presentazione annuale di prodotti del
settore. I suoi chicchi, danno vita ad una
bevanda di sapore dolce e floreale. Dopo
ben 35anni completamente persa, questa
produzione di chicco raro (quasi inesistente
oggi in Brasile) é stata subito rivalutata,
ma anche se il piccolo lotto raccolto, non
supera i 120 chili in questa prima raccolta,
ha fatto parlare il settore caffeario. ¨Spero
che i torrefattori arrivino per fare affari e si
possano chiudere buone trattative” dichiara
il proprietario, l´agricoltore Mariano
Martins. La piccola produzione, potrà
essere completamente venduta sul mercato
estero, ma almeno la metà della raccolta,
dovrebbe rimanere in loco. bevefood.com

MIRTILLO: CONCENTRATO DI SALUTE IN UN PICCOLO FRUTTO

l mirtillo è un vero concentrato di
salute in quanto è ricco di acido
folico, rafforza la struttura dei
capillari e contiene uno speciale
acido, detto idrocinnamico che è in
grado di neutralizzare le nitrosammine
cancerogene. Il mirtillo nero è un
vero toccasana per il connettivo della
pelle e per la salute e la giovinezza
dell’occhio. Infatti combatte i radicali
liberi e aumenta la velocità della
rigenerazione della porpora retinica. Il
mirtillo rosso invece è meno aspro del
nero e in genere, piace di più. Ottimo

per preparare gustose marmellate,
questo piccolo frutto rosso è un
antinfiammatorio naturale e, inoltre, è
in grado di combattere infezioni, micosi
e virus. Si può assumere crudo come
spuntino di metà giornata oppure con
altri frutti di bosco, in coppetta. Ma il
vero ‘miracolo’ che compie il mirtillo
rosso è contro la couperose. Chi soffre
di questo disturbo della pelle sa quanto
è difficile trattarla. L’azione delle
vitamine dei mirtilli funziona sia con
l’assunzione alimentare che applicando
una maschera sul viso. wellme.it

The European Health Centre

MEDICO DI BASE - MEDICINA GENERALE
Visite in Clinica, consultazioni su appuntamento in hotel o casa.
Si accettano tutte le principali assicurazioni europee.
BELLEZZA E BENESSERE: Estetica - Massaggi e Pratiche
Olistiche per il tuo Benessere - Fotoepilazione - Sbiancamento
denti con laser - Trattamenti “MESO-Vac”

CENTRO MEDICO E ESTETICO
Avd. Rafael Puig Lluvina 22
Playa de Las Americas (zona TIBU)
Tel. 922 716 682
TEHC@outlook.com

PRENOTA SUBITO IL TUO PROSSIMO TRATTAMENTO:
• METÀ PREZZO 1 ora di trattamento fanghi caldi € 40,00
• SCONTO 15% massaggio di 60 minuti
• SCONTO 10% GREEN PEEL
• SCONTO € 5,00 Manicure

ORARI DI APERTURA: da lun. a ven. 09-14 / 17-20 _ Sab. 09 -14

mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706
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PASTA MADRE: COME PREPARARE IL LIEVITO NATURALE

I

l segreto per un buon pane, anche di
quello fatto in casa, è la pasta madre.
In questa epoca di crisi, sono in molti
a cercare di arrangiarsi a preparare
in casa quegli alimenti diventati troppo
onerosi per il bilancio familiare. Il pane
è senz’altro uno di questi alimenti ma
la pasta madre è comunque utile anche
per preparare dolci di stagione come
panettoni, pandori o colombe. La pasta
madre, detta anche pasta acida, lievito
naturale o lievito madre, nell’immaginario
collettivo è assimilato ad una sorta di blob
appiccicoso, dal comportamento tanto
imprevedibile da spaventare generazioni
di abili e volenterose massaie. Con una
buona dose di pazienza e comprendendo
a fondo i meccanismi che ne regolano la
fermentazione, si può ottenere, in realtà,
un buon composto, sano e attivo per
decenni. La preparazione classica della
pasta madre comincia da un impasto acido

spontaneo ottenuto con la lievitazione
innescata in un impasto di farina e acqua:
questo impasto deve essere lasciato
acidificare spontaneamente, permettendo
così lo sviluppo di varie specie di batteri.
Ingredienti dell’impasto 200 grammi
di farina Manitoba tipo 0; 100 ml di
acqua tiepida. (alcune ricette prevedono
l’aggiunta di yogurt, frutta zuccherina e
miele, ma si tratta di varianti in realtà poco
significative a livello pratico). Preparazione
La pasta madre va preparata in una cucina
in cui la temperatura media è di 22-25
gradi. Mettere la farina in una terrina,
aggiungendo l’acqua un po’ per volta fino
ad ottenere un impasto molto morbido
ma non troppo appiccicoso. L’impasto
così ottenuto va messo in un contenitore
di vetro precedentemente infarinato;
incidere la superficie dell’impasto con
un taglio a croce e coprire il contenitore
con un panno umido e della pellicola

trasparente. L’impasto va lasciato riposare
per 48 ore sempre in un luogo tiepido
(20 gradi). Può essere utile avvicinare
o, comunque, avere all’interno della
stanza della frutta matura perché questa
favorisce la fermentazione. Trascorse le
48 ore, pesare l’impasto e aggiungere la
medesima quantità di farina e il 50% di
acqua. Fare riposare per altri due giorni e
ripetere nuovamente questa operazione
(il cosiddetto rinfresco), con la medesima
procedura e le medesime quantità. Al sesto
giorno, dopo due rinfreschi, la pasta madre
sarà pronta: a questo punto, dovrebbe
sprigionare un gradevole profumo d’aceto.
Il lievito madre si conserva in frigo, senza
problemi, per una settimana: trascorso tale
lasso di tempo, è necessario rinfrescarlo
di nuovo, con la stessa procedura già
descritta, lasciandolo per sei ore a
temperatura ambiente, sempre ricoperto
dal panno umido e dalla pellicola, per poi

riporlo nuovamente in frigo. Per poter
conservare la pasta madre negli anni,
occorre ripetere PER SEMPRE il rinfresco
ogni 5/6 giorni. Pronti per sperimentare
l’ebbrezza e la fragranza del pane fatto in
casa? tuttogreen.it

LA PATATA ANTICA DELLE CANARIE DIVENTA “DOP”

U

n
nuovo
prodotto
ortofrutticolo spagnolo
è stato iscritto nel
registro europeo delle
DOP e IGP. Si tratta della “Papas
Antiguas de Canarias DOP”
(meglio conosciuta come “Patata
antica delle Canarie”) che fa
riferimento a diverse varietà di
patate appartenenti alle tipologie
Solanum tuberosum e Solanum
chaucha coltivate nelle isole
Canarie in zone vulcaniche di
altitudine media inferiore ai 1.200
metri sopra il livello del mare. Di
forma arrotondata e superficie
irregolare, il colore della sua
buccia varia dal viola nerastro

al marrone passando per il rosa
e l’arancione. La polpa invece va

dal color crema al giallo intenso
del tuorlo d’uovo. Le dimensioni
sono piccole o molto piccole
(calibro compreso fra 1 e 8 cm).
Dopo la cottura queste patate
sprigionano un profumo fresco e
leggero ma molto persistente. Il
sapore è infatti unico e ricorda
i cereali tostati e la frutta secca
autunnale;
la
pasta
risulta
compatta e priva di granuli. Con
questo prodotto sale a 1.122 il
totale delle DOP, IGP, STG iscritte
nei registri europei. Le DOP sono
ora 551, le IGP toccano quota
533 mentre rimane invariato il
numero delle STG, pari a 38. da
italianfruit

Pasta artigianale fresca!
Tutti i giorni, ravioli, lasagne pronte
per il forno..... e grande NOVITÀ,
ravioli e pasta di gofio per
accontentare anche i palati canari.
Mercado De Nuestra Senora De Africa
Patio centrale n. 15-16 / Santa Cruz de Tenerife

GUARGACHO
Anche se c’è la CRISI… noi vogliamo vedervi SORRIDERE!
Ti offriamo la possibilità di effettuare pagamenti dilazionati
SENZA CHIEDERE PRESTITO BANCARIO.
Aunque haya CRISIS… queremos verte SONREÍR!
Te damos posibilidad de pago fraccionado para todos los
tratamientos SIN PEDIR PRESTAMO AL BANCO
PERSONAL
MULTILINGÜE

Seguici su
Siguenos en

TUTTO LO STAFF È COMPOSTO DA PERSONALE ITALIANO

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
REALMENTECOMPETITIVI!
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!

Carettera General Las Galletas, 4 / Guargacho - Arona. Tel.: 922 78 59 47 / Cellular: 630 460 603 - Mail clinicadentalguargacho@hotmail.com
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Cosmetica Natural

Tennista n.1
al mondo,
Caroline Wozniacki

VIENI A CONOSCERE LE OPPORTUNITÀ CHE TI OFFRE ORIFLAME
VEN A CONOCER LAS OPORTUNIDADES QUE TE OFRECE ORIFLAME
Vuoi GUADAGNARE un 23% in cosmetici, comprando prodotti di alta qualità?
¿Quieres AHORRAR desde un 23% en cosmeticos, comprando productos de alta calidad?
Ti piacerebbe GUADAGNARE SOLDI EXTRA ?
¿Te gustaria GANAR DINERO EXTRA?
Vuoi ottenere INDIPENDENZA ECONOMICA lavorando
come Consulente autorizzato di Oriflame ?
¿Quieres conseguir INDEPENDENCIA ECONÓMICA trabajando
come Asesero@Indipendiente de Oriflame?

info: Dimcho - Tel.: 922 751 048 - 669 815 082

P

email: dimchoedrov@gmail.com

OLI ESSENZIALI PER L’ADDOME, CENTRO EMOZIONALE

er tutte le culture orientali
l’addome
è
un
punto
importantissimo dove risiede
la nostra forza vitale. Se non
vogliamo parlare di tecniche energetiche,
ma semplicemente di anatomia, dobbiamo
considerare che nella pancia ha sede il
plesso solare, o ‘cervello addominale’,
che è il grande plesso del sistema nervoso
simpatico. È composto di sostanza nervosa
simile a quella del cervello e riceve e
distribuisce impulsi e correnti nervose a
tutti gli organi addominali, dove svolge le
più importanti funzioni della cosiddetta
vita neurovegetativa del corpo, ossia
controlla i meccanismi automatici del
corpo stesso (per esempio la digestione,
attività degli organi interni, ecc.). E’ un
punto vitale e quando riceve un colpo
violento, e la storia del pugilato ce lo
insegna, può sopravvenire la morte. Sono
stati scoperti anche dei recettori uguali
sia nel cervello che nell’addome, tanto da
giustificare il fatto che noi somatizziamo
le nostre emozioni a livello addominale.
Chi di noi non ha sperimentato il ‘pugno
nello stomaco’ causato da una negazione?
Quindi il nostro addome non solo soffre
per un’alimentazione sempre più difficile
da metabolizzare, spesso con pasti in piedi
e con cibo spazzatura, ma deve anche
‘digerire’ tutta una serie di emozioni.
Questo spiegherebbe perché si digerisce
qualsiasi cosa quando si è tranquilli e
sereni e come invece ci rimanga sullo
stomaco anche una carota se siamo in
‘cattiva’ compagnia. Detto ciò, è chiaro che
le problematiche che possiamo incontrare
in questa parte del corpo sono molteplici
sia per la collocazione anatomica della
maggior parte dei nostri organi, ma anche
per la sua funzione di centro emozionale.
Gli oli essenziali sono un valido aiuto
soprattutto con il massaggio, e la zona
dell’ombelico può essere un punto di
applicazione diretto per agire sulle
problematiche dell’addome, un punto
di scambio tra il fuori ed il dentro. Lo
si utilizza come un piccolo contenitore
da riempire con la nostra miscela di oli
base e oli essenziali puri 100% e da lì
piano piano si comincia a distribuire
l’olio sulla pancia disegnando con la

mano dei cerchi (sempre in senso orario,
da destra verso sinistra) che partono
intorno all’ombelico e poi si aprono
verso l’esterno (immaginate le forme che
si producono quando gettiamo un sasso
nell’acqua). Lo stesso tipo di massaggio
si può fare ai bambini se hanno problemi
di coliche o qualsiasi altro disturbo
addominale. I due oli essenziali (O.E.)
che consiglio sempre per i piccoli sono
la lavanda e la camomilla matricaria, che
non hanno nessuna controindicazione
ed agiscono ad ampio spettro come
stimolanti della funzione digestiva e come
anti-spasmo. Come olio base per diluirli
è ottimo l’oleolito di calendula. Questo
macerato si ottiene mettendo i fiori di
questa bellissima margherita arancione in
infusione in olio d’oliva o altro olio base e
ha caratteristiche rigeneranti e lenitive. In
un cucchiaino (o mezzo, se sono neonati)
di olio si aggiungono da 1 a 3 gocce di O.E.,
secondo l’età. Vorrei aprire una parentesi
sull’uso dell’O.E. di Timo, consigliato
da tantissimi pediatri per il massaggio
sul pancino come vermifugo. E’ vero
che ha questa potente funzione, ma può
creare sensibilizzazioni cutanee, meglio
sostituirlo con dell’O.E. di zenzero, diluito
come sopra, che non ha controindicazione,
tanto che viene largamente usato anche
come anti-nausea gravidico. Anche per
le donne incinte con problemi digestivi
si consiglia l’uso dell’olio essenziale di
camomilla matricaria e per prevenire le
smagliature si può miscelare con dell’olio
di nocciola, un ottimo elasticizzante e
tonificante dei tessuti. Per chi soffre
di forti somatizzazioni a livello dello
stomaco si consiglia di massaggiare
un olio alla camomilla eseguendo un
massaggio a ‘lemniscata’, ossia come un
8 in orizzontale dove il centro dell’otto
è sullo stomaco sotto lo sterno e i due
anelli sono sul fegato e sulla milza;
questo è un consiglio che viene da un
antico uso popolare della camomilla
per disturbi a questi tre organi. Per i
disturbi mestruali ottimo è anche l’O.E.
di geranio, un equilibratore ormonale
che va ad agire in qualsiasi problematica
legata al ciclo. Se le mestruazioni sono
molto dolorose si consiglia di cominciare

ad applicarlo anche una settimana prima
dell’arrivo del mestruo. L’olio base più
adatto dove diluire gli O.E. è l’Iperico,
un macerato come la calendula, questo
per la sua segnatura rossa, colore del
sangue. Anche se il fiore è giallo la
reazione nella macerazione nell’olio
grasso gli dà questo particolare colore
che comunque non macchia la pelle. Per
le problematiche dell’apparato genitale
le parti del corpo dove applicare l’olio
sono: la zona sotto l’ombelico, l’inguine
e la zona del sacro, dietro la schiena.
Di solito è sufficiente un cucchiaio di
olio base dove diluire 5-8 gocce di O.E.
Sempre consigliato l’abbinamento con
l’O.E. di rosa e di camomilla blu che sono
in assoluto i due O.E. che più agiscono sui
disturbi del ciclo. Se ogni mestruo è un
“trauma”, molto sofferto, accompagnato
anche da malessere fisico diffuso (mal
di testa, dolori diffusi, nausea) tanto
da essere quasi invalidante, optate
per l’O.E. di neroli, il ‘rescue rimedy’
dell’aromaterapia. Per la leucorrea
(perdite biancastre) ottimo è l’O.E. di
lavanda che abbina anche una funzionalità
antispasmodica, caratteristica che ha
anche l’O.E. di cipresso. Anche strizzando
l’occhio all’estetica bisogna riconoscere
che adipe e rilassamento in questa zona
sono spesso manifestazione di cattiva
funzionalità dell’apparato addominale.
Un O.E. ottimo per liberare questa zona
dalle tossine è quello di finocchio, anche
ottimo lipolitico insieme all’O.E. di
patchouli. Per un vero trattamento si
può anticipare l’applicazione dell’olio
con un impacco di Fanghi del Mar
Morto, arricchiti da qualche goccia
di O.E. di Rosmarino, attivatore della
detossinazione, soprattutto del fegato. E’
molto utile l’O.E. di menta se l’addome è
particolarmente caldo, con alternarsi di
scariche diarroiche e stitichezza, spesso
campanello di allarme di un cattivo
funzionamento dell’intestino tenue. La
menta è legata alla mente ed è infatti una
delle essenze che più ci risveglia, che
lavora sulla memoria, che rinfresca le
teste calde, con pensieri continui. Pensate
a quale altra parte del corpo somiglia alle
volute del cervello: è l’intestino tenue

legato in psicosomatica proprio a persone
che hanno questo plus lavoro della testa
e sono portate all’eccessiva analisi delle
cose. Se l’addome invece è freddo, con
tendenza alla digestione lenta, si consiglia
O.E. di zenzero, riscaldante ma senza
essere aggressivo e stimolante di tutte le
funzioni dell’apparato digerente. Alcune
ricerche indiane lo hanno sperimentato
come aiuto per combattere il colesterolo
con ottimi risultati. Prendersi cura del
proprio addome è come mettersi in
collegamento con la nostra parte più
interiore, coccoliamoci nei momenti di
rilassamento anche solo poggiando le
mani sulla pancia per un contatto profondo
con noi stessi. Laura Savo esperta in
oli essenziali, cosmesi e psicosomatica
della pelle (in collaborazione con Flora L’Aromatario) greenplanet.net

diegofreddidesign.it
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EUROBAROMETRO: L’ITALIA È LA PREFERITA, DOPO LA SPAGNA

l turismo nel Vecchio Continente
resiste, nonostante la crisi: il 71%
degli europei (e il 70% degli italiani)
ha viaggiato almeno una volta nel
2012, mantenendo il dato stabile rispetto
al 2011. Lo stesso trend è confermato anche
nelle intenzioni per il 2013, con il 75% dei
cittadini pronti a partire, mentre solo 17%
degli italiani (media UE 18%) prevede di
non andare in vacanza. È quanto emerge
dall’inchiesta Eurobarometro. Con una
percentuale dell’8% l’Italia, insieme alla

I

Francia, resta la seconda meta preferita
dopo la Spagna (10%). Più in generale, la
stessa Europa è la destinazione favorita
per l’88% dei suoi abitanti. «L’outlook
del contributo del settore all’economia è
molto promettente – ha commentato il vice
presidente della Commissione UE, Antonio
Tajani – Questa è una buona notizia che
può dare un segnale forte agli altri settori
per uscire dalla crisi». Il 58% degli europei
nel 2012 ha trascorso le vacanze nel proprio
Paese di origine: tra questi, la stragrande

maggioranza degli italiani (80%), preceduti
solo dai greci (87%) e seguiti da bulgari
(79%), croati (74%) e spagnoli (73%). Il 46%
di chi non si è mosso da casa ha addotto
come ragione le difficoltà economiche,
e il 34% di chi ha dichiarato che andrà in
vacanza quest’anno ha precisato che si
adatterà alla situazione finanziaria. Sempre
secondo l’Eurobarometro, non faranno le
valigie soprattutto gli over 55, i lavoratori
manuali, i disoccupati e chi vive in famiglie
monoreddito. ec.europa.eu

REGOLAMENTAZIONE DEI GIOCHI NELLE CANARIE

l governo regionale delle Canarie
ha deciso di mettere mano alla
regolamentazione
del
gioco
nelle Isole per contrastare la
proliferazione delle scommesse illegali
e delle sale gioco clandestine che hanno
già causato la perdita di circa 50 milioni
di euro all’anno di entrate fiscali. Il
Ministero di giustizia e uguaglianza
ha confermato in questi giorni di aver
intensificato le ispezioni per contrastare
il mercato illegale e ha annunciato

L
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’ampliamento
del
network
di Vueling prosegue con il lancio,
avvenuto il 29 marzo, della nuova
rotta Torino-Barcellona. Il volo sarà
operato cinque volte a settimana – lunedì,
mercoledì, giovedì, venerdì e domenica –
con un’offerta totale di oltre 50mila posti per
la stagione estiva 2013. I biglietti sono già
disponibili sul sito ufficiale vueling.com, sul
sito mobile m.vueling.com, nelle agenzie di
viaggi, chiamando il centro prenotazioni (899
399 888) e attraverso le nuove applicazioni per

l’approvazione della nuova legge di
riforma del settore e la modifica di altre tre
normative già in vigore. Il governo delle
Isole Canarie, infatti, non aveva ancora
cambiato la normativa in materia, anche
se aveva ratificato la legge nazionale sui
giochi online la scorsa estate. Francisco
Hernández Spínola, ministro della
giustizia, ha confermato che con l’attuale
situazione economica le scommesse
clandestine tendono ad aumentare,
in linea con quanto denunciato dagli

stessi operatori del settore. Per arginare,
quindi, questa situazione, l’esecutivo sta
preparando già un nuovo decreto che
metterà ordine all’offerta di scommesse
nell’Arcipelago. Il progetto sarà aperto
alla consultazione per accogliere tutte le
istanze degli operatori del mercato e verrà
approvato il più presto possibile. Nel
mirino del governo delle Canarie anche
Bingo e apparecchi da gioco, con l’intento
di ridurre la burocrazia necessaria per
ottenere le relative licenze. jamma.it

VUELING VOLI TORINO - BARCELLONA
iPhone ed Android. I passeggeri in partenza
da Torino avranno inoltre la possibilità
di volare verso altre 54 destinazioni del
network Vueling, facendo scalo a Barcellona
El Prat, con un unico check-in per tutte e
due le tratte e il ritiro del bagaglio imbarcato
direttamente all’aeroporto di destinazione. I
torinesi potranno per esempio raggiungere,
a prezzi competitivi, destinazioni quali
il sud della Spagna (Siviglia, Malaga e
Granada), le isole Baleari (Minorca, Ibiza,
Maiorca) e Canarie (Las Palmas, Tenerife,

"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

Lanzarote e Fuerteventura) oltre che il
Marocco (Marrakesh, Casablanca, Fez,
Tangeri e Nador) e Banjul in Gambia. «Torino
rappresenta per Vueling un passo importante
nel piano di crescita che stiamo mettendo
in atto sul territorio italiano – dichiara il ceo
Alex Cruz – Lo scalo piemontese va infatti
ad aggiungersi alle altre 11 città italiane
in cui saremo presenti durante la stagione
estiva 2013». Questo l’operativo voli: TorinoBarcellona, lunedì-mercoledì 18:10-19:35;
giovedì 10:30-11:55; venerdì 12:30-13:45;

domenica 13:40-15:05. Barcellona-Torino,
lunedì-mercoledì 16:00-17:25; giovedì 08:2009:45; venerdì 10:20-11:45; domenica 11:3012:55.
www.vueling.com

funzionale di "InfoCanarie" è quella di essere la prima
interfaccia tra i visitatori del sito (il primo strumento
messo a disposizione al pubblico), i professionisti che
compongono lo staff di "InfoCanarie", Aziende, Imprese,
professionisti, fornitori di servizi ecc. come anche, per
quei casi che lo richiedano, Uffici, Funzioni, Organismi e
Società del Governo delle Canarie e dello Stato
Centrale Spagnolo.
“InfoCanarie” utilizza il proprio portale
www.infocanarie.com come strumento di lavoro per
divulgare informazioni, raccogliere richieste e avviare un
dialogo con imprenditori ed investitori.

AREA INVESTIMENTI
ASSISENZA E CONSULENZA

MEETING / FORUM PER
IMPRENDITORI ED INVESTITORI

www.vivitenerife.com
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L’ARTE DEL RICICLO CREATIVO - UN AMABILE OGGETTO CULTURALE

l libro è un importante mezzo di
diffusione culturale. Attraverso le
sue pagine corredate da scritti e
illustrazioni c’invita a leggere, e con le
sue storie, narrazioni, immagini e vicende,
può appassionarci, incuriosirci, sedurci,
farci pensare e sognare. Sfogliare un libro,
procura sempre un certo piacere perché
questo amabile, elegante e ben conformato
oggetto, risulta gradevole alla percezione
sensoriale. Il rapporto emozionale col libro è
però del tutto personale e potrebbe risultare
breve, intenso, fuggevole o duraturo. Per
questo ci sono lettori che li scelgono per
il loro contenuto, altri che li valorizzano o
allineano sui mobili, altri che li donano agli
amici, ma c’è anche chi li usa per studio,

E
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per lavoro, ecc. Insomma i libri sono oggetti
ancora molto amati e apprezzati che però
non sempre vengono conservati, mentre
sarebbe opportuno riflettere e ridare a
questo intelligente strumento anche un
certo valore materiale. I libri, a tutt’oggi
sono fatti di carta, un materiale naturale
che utilizza la “cellulosa” (una sostanza
vegetale che si ottiene dagli alberi). Per
fabbricare una tonnellata di carta sono
necessari circa 3 metri cubi di legno e quasi
100.000 litri di acqua. Sulla Terra, le foreste
scompaiono al ritmo di 6 milioni di ettari
annui e gli alberi produttori di “cellulosa”
iniziano a scarseggiare, da qui l’importanza
d’educare a conservare o riciclare i prodotti
cartacei. Per rendere omaggio al libro, in

questo mese verrà allestita una collettiva
artistica denominata “Día del libro” che
sarà inaugurata venerdì 12 di aprile alle
ore 20 nei locali del centro culturale di San
Isidro. Vi aspetto, Enrica Menozzi. foto
“Opere di Enrica con libri usati”

L’AMERICA FU SCOPERTA DAGLI ANTICHI ROMANI: ECCO LE PROVE

mergono
nuovi,
convincenti
indizi archeologici sulle antiche
frequentazioni
commerciali
delle Americhe da parte di navi
romane: li ha illustrati, in una conferenza
a margine della rassegna bolognese
di cinema archeologico “Storie dal
Passato“, il divulgatore scientifico Elio
Cadelo, con una ghiotta anteprima della
nuova edizione del suo libro “Quando i
Romani andavano in America“, ricco di
sorprendenti rivelazioni sulle antichissime
navigazioni dell’umanità’. Un indizio
forte si deve alle nuove analisi del Dna
dei farmaci fitoterapici rinvenuti in un
relitto romano davanti alle coste toscane: il
naufragio avvenne a causa di una tempesta
fra il 140 e il 120 a.C., quando Roma era
ormai la super-potenza del Mediterraneo
dopo la distruzione di Cartagine. Su
quella sfortunata nave viaggiava anche
un medico, del quale il relitto ha restituito
il corredo: fiale, bende, ferri chirurgici

e scatolette chiuse contenenti pastiglie
molto ben conservate, preziosissime per la
conoscenza della farmacopea nell’antichità’
classica. Le nuove analisi dei frammenti
di Dna dei vegetali contenuti in quelle
pastiglie “hanno confermato l’uso, già noto,
di molte piante officinali, tranne due che –
ha spiegato Cadelo nella sua relazione alla
Rassegna, organizzata da Ancient World
Society – hanno destato forte perplessità
fra gli studiosi: l’ibisco, che poteva solo
provenire da India o Etiopia, e, soprattutto,
i semi di girasole“. Ma il girasole, secondo
le cognizioni fino a ora accettate, arrivò in
Europa solo dopo la conquista spagnola
delle Americhe: il primo a descriverlo
fu Pizarro, raccontando che gli Inca lo
veneravano come l’immagine della loro
divinità solare. Abbiamo successivamente
accertato che il girasole era coltivato nelle
Americhe fin dall’inizio del primo millennio
a.C., ma ancora non avevamo alcuna traccia
della sua presenza nel Vecchio Mondo,

prima della sua introduzione a opera dei
Conquistadores. E’ questo un altro tassello
che si aggiunge ai moltissimi altri, spiegati
nel libro di Cadelo, che documentano
traffici commerciali insospettati: come il
sorprendente rinvenimento – altra novità –
di raffinati gioielli in vetro con foglie d’oro,
provenienti da botteghe romane di età
imperiale: erano in una tomba principesca
giapponese, non lontano da Kyoto. Si tratta
di perline che i mercanti navali romani
portavano spesso con se’, come oggetto di
scambio. Ma non e’ necessario pensare che
fossero proprio romani, i mercanti che le
portarono fino in Giappone: quei gioielli
potrebbero essere stati scambiati anche su
altri approdi, prima di arrivare in Estremo

Oriente. Peraltro, monete romane sono
state restituite da scavi effettuati anche in
Corea e perfino in Nuova Zelanda. Altre
prove delle antiche frequentazioni navali
americane di Fenici e Romani sono gia’
descritte nella prima edizione del libro
di Cadelo, dove – fra l’altro – si sfatano
alcune sconcertanti nostre ignoranze sulle
cognizioni astronomiche dei nostri antenati:
per esempio, c’e’ una poco frequentata
pagina della “Naturalis Historia” di Plinio
il Vecchio dove si spiega che il moto di
rotazione della Terra attorno al proprio
asse e’ dimostrato dal sorgere e tramontare
del Sole ogni 24 ore (un millennio e mezzo
prima di Copernico). E Aristotele si diceva
certo che fosse possibile raggiungere
l’India navigando verso ovest: se Cristoforo
Colombo avesse potuto esibire quella
pagina aristotelica, si sarebbe risparmiato
tanta fatica durata a convincere i regnanti
di Spagna a concedergli le tre caravelle.
di Peppe Caridi - meteoweb.eu

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 - ALCALÀ - (FRONTE HOTEL MELIA)

CHIUSO IL LUNEDÌ

D

Tel.: 683534525

APERTO DALLE ORE O8:00

LE “REGINE” TRA LE PIANTE. LE BOUNGAVILLE

escrivere Tenerife e le sue
mille sfaccettature non è facile
essendo una isola “continente”
con migliaia e migliaia di fiori
e piante autoctone e non. Ma sicuramente
la nostra isola non sarebbe così magica
senza le meravigliose Boungaville che
adornano ogni angolo e molte case di
questa affascinante terra. Girando per
l’isola non si può non rimanere incantati
ed affascinati da queste meraviglie della
natura che, con i coloro colori, colpiscono
la nostra vista in un arcobaleno continuo
da nord a sud, dalla città più grande fino
al paesino più sperduto. Forse tutti non
sanno che questa pianta fu scoperta per
la prima volta nel 1768 in Brasile dal
botanico francese Philibert Commerson
in uno dei suoi tanti viaggi e più tardi
così nominata in onore di Louis Antoine
de Bougainville, l’esploratore francese
che era a capo di quella spedizione. La
Bougainvillea è un genere di pianta della
famiglia delle Nyctaginaceae, originarie
delle zone tropicali e subtropicali
dell’America Meridionale, ne esistono
ben 18 specie diverse, in special modo in
Brasile, ma che con il passare degli anni,
piano piano, sono diventate parte dei
nostri giardini sia qui a Tenerife sia nel

D

mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706

INFO E CURIOSITÀ

26

resto del mondo, Italia compresa, ma in
generale di tutte quelle zone baciate da

climi miti. Comprende specie arbustive
sarmentose, spinose sempreverdi a
grande sviluppo (8–10m) con foglie ovate
quasi persistenti di colore verde lucente.
L’interesse come piante ornamentali è
dato da grappoli di piccoli fiori tubolosi
bianchi o giallognoli riuniti a gruppi
di tre in un involucro di tre brattee
vistosamente colorate di bianco, giallo,
arancio, rosa, rosso o viola, che fioriscono
per molti mesi l’anno, da giugno fino alla
fine dell’autunno ma qui alle Canarie
grazie alla “eterna primavera” le
possiamo vedere per tutto l’anno super
cariche di fiori. Forse sarà l’abbondanza
proprio dei suoi fiori, si parla negli
esemplari più grandi di migliaia di fiori
ogni anno, o della varietà di colori che
si possono trovare, che spaziano dal più
frequente viola-fucsia accesso fino al
rosso, bianco, arancione per finire alcune
volte a fiori di un color rosa pallido, ma
questa pianta sicuramente può essere
definita come una e vera propria icona
della nostra zona. I rami si arrampicano
dovunque, si intrecciano, e le spine
pungono… lo sappiamo bene tutti, ma
i suoi fiori nella loro bellezza, alla fine
sprigionano una piacevole dolcezza.
Diego Lorenzoni

I

SANTIAGO DEL TEIDE
MERCATO DEGLI
AGRICOLTORI

l mercato degli agricoltori “Llano de
Abajo” di Santiago del Teide riapre
le sue porte con nuovi posti vendita.
Ogni quindici giorni e di sabato dalle
ore 09.00 alle ore 17.00 gli agricoltori, gli
artigiani i pasticceri si sposteranno nella zona
costiera per vendere i loro prodotti regionali
direttamente ai consumatori. La struttura è
situata nella Avenida de La Iglesia a Santiago
del Teide.
EL MERCADILLO DEL AGRICULTOR
“LLANO ABAJO”
Reabrió sus puertas con nuevos puestos de
venta y gran afluencia de visitantes.
La instalación que se encuentra ubicada en la
Avenida de La Iglesia número 2 de Santiago
del Teide abrirá, de momento, el primer y
tercer sábado de cada mes en horario de
09:00 a 17:00 horas

IKEA SCEGLIE L’ITALIA PER IL PRIMO MOXY HOTEL

opo due anni di gestazione
del
progetto,
Ikea
ha
scelto l’Italia, e Milano,
per il debutto di Moxy,
il suo marchio di hotel economici
in Europa – 3 stelle, tra 150 e 300
camere – che decolla entro un anno in
partnership con operatori alberghieri
affermati. Il grande gruppo svedese
dell’arredamento così diversifica, e
investe circa 500 milioni di dollari in
cinque anni per i primi 50 hotel insieme
con Marriott, che affiderà i Moxy in
franchising a Nordic Hospitality, già
partner di Marriott in Scandinavia. Gli
hotel non saranno arredati con mobili
Ikea o dei suoi designer, ma le camere
saranno prefabbricate e assemblate in
seguito negli edifici, e altre tecniche
innovative
abbasseranno
i
costi

di costruzione. Self service e wi-fi
gratuito L’operazione è affidata a Inter
Ikea, il marchio di franchising e di
vendita di Ikea, e alla direzione di Peter
Andrews, amministratore delegato
di Inter Hospitality, la divisione
nata appositamente a gennaio del
2012. Così Arne Sorenson, president
e ceo di Marriott International:
«Moxy si rivolge al viaggiatore della
prossima generazione, gente con
una sensibilità più giovane, oltre
a quelle che definiamo generation
X e Y. Ogni aspetto del prodotto è
stato pensato per riflettere lo stile
di vita e rispondere alle aspettative
di questo segmento di mercato,
attento anche alla spesa. Marriott
guiderà la ridefinizione dell’ospitalità
economica», centrandola in particolare

sui concetti di self service e offerta di
nuove tecnologie, a cominciare dal wi-

fi gratuito ovunque e il check-in da
mobile. Il progetto punta a 150 hotel in
franchising entro 10 anni, dopo l’Italia
le mete sono Germania, Austria, Gran
Bretagna, Irlandad, Belgio, Olanda
e tutta la Scandinavia. Piace a molti
il segemento economy Così che
l’offerta di Marriott raggiungerà entro

il 2015 le 80mila camere in Europa
(praticamente raddoppiata in cinque
anni), dove il segmento 3 stelle vale
quasi la metà della disponibilità, ma
solo il 37% opera con un marchio e
all’interno di un gruppo, contro il
60% negli Usa: in testa Accor con i
suoi quasi 1.300 Ibis, e la britannica
Travelodge, emergono AG’s Motel
One di One Hotels & Resorts. Sarebbe
prossima al debutto europeo anche
l’americana Choice Hotels con i suoi
marchi Comfort Inn e Quality. La crisi
ha fatto salire l’occupazione degli
hotel economici nel continente dal 67%
del 2011 al 70% l’anno passato (dato di
Smith Travel Research), anche se nel
frattempo la tariffa media è scesa di
quasi il 4% poco al di sotto degli 83
dollari. lagenziadiviaggi.it

PLAYA SAN JUAN, 100 PASSI DAL MARE…
Dopo aver letto sul periodico “ ViviTenerife” (ndr n. 1/2013 pag. 12) una mail
inviata alla redazione da una lettrice, relativa alla propria esperienza in questo
paesino, ho sentito il desiderio di ritornare a Playa San Juan.
Conoscevo già la piazzetta, il porticciolo, le spiaggette ma questa volta ho voluto
proseguire lungo la bellissima passeggiata che costeggia il mare e che porta a
Fonsalia. Stupenda!!!
Ad un certo punto mi imbatto in un cartello che dice, 100 passi e trovi OPERA.
Curiosa come sono, seguo la freccia e dopo 100 passi esatti trovo “OPERA”
“Gelateria OPERA”, Locale accogliente, luminoso e pulito, c’è anche il laboratorio
artigianale a vista dove ho potuto vedere, la preparazione di montagne di
gelato.
Mentre mi gustavo un gelato da urlo, guardandomi in giro, ho notato le diverse

produzioni e offerte di questa gelateria, torte, semifreddi, il caffè di marca
italiana e persino la birra preferita da mio marito.
Dopo aver ascoltato il racconto dei proprietari e terminato il mio gelato, prima
di uscire ho notato su di un reggispartito, un quaderno pieno di commenti lasciati
dai più svariati clienti ed allora... ho inserito anche il mio!
E’ stata sicuramente la più gustosa passeggiata a Playa San Juan con sapori e
atmosfere raffinate ma nello stesso tempo, familiari.
Fatetevi raccontare, ed è un piacere ascoltarli, come mai da Modena e Pesaro
questa famiglia di artigiani gelatai, si è trasferita qui a Tenerife e ha creato
questa delizia per il palato.
Ricordate come trovarli: “Gelateria Opera” Playa San Juan... 100 passi dal mare!
							Claudia Stefani
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MAGMA - ARTE E CONGRESSI

N

el sud di Tenerife esiste uno
spazio
architettonico
molto
particolare
progettato
dallo
studio AMP, gli architetti tinerfeñi
Fernando Martín Menis, Felipe Artengo y
José María Rodríguez-Pastrana chiamato
Magma. Il nome è evocativo della forza rara
che la natura ha espresso nell’isola di Tenerife.
Ispirazione del progetto architettonico sono
il mare e il paesaggio semidesertico in cui
l’edificio sorge. Tre corpi geometrici emergono
dal suolo e ospitano i diversi servizi ed una
copertura fluida come la superficie del mare li
collega e li rende parte di uno stesso corpo che
si relaziona con lo spazio circostante in ogni
direzione. Situato in una zona in cui gli edifici
rimangono piuttosto anonimi impone il suo
carattere e, se da vicino appare un edificio
imponente e rude, da lontano si inserisce
armonicamente nel paesaggio collegando le
colline del sud al mare con una vista particolare
a La Gomera nell’Oceano. I materiali di
costruzione scelti si integrano perfettamente
al contesto; si tratta della pietra estratta da
una cava della località di Chasna, pietra locale
e del calcestruzzo dal colore prossimo alla
conformazione geologica del luogo in cui
sorge. I suoi 6000 mq di spazio si prestano a
molteplici funzioni, assieme alla realizzazione
di convegni e congressi, spettacoli teatrali
e musical si accolgono esposizioni di artisti
tinerfeñi ed internazionali, si organizzano
banchetti e concerti e si tengono corsi
intensivi di arte, di fotografia e di musica.
Per il mese di Aprile la programmazione
prevede lo spettacolo History- El Musical
il martedì, giovedì e sabato, l’esposizione
di sculture, fotografie, dipinti tutti i giorni e
sessioni formative intensive di fotografia nei
weekend. Il Magma Arte e Congressi è aperto

FRUTERIA

dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 14:00 e
dalle 15:00 alle 17:00, il martedì e giovedì sino
alle 24.00 e il sabato dalle 19:00 alle 24:00. Il
Magma si trova in prossimità del capolinea
degli autobus di Las Americas. Le esposizioni
hanno ingresso libero. Per i Workshop e le
sessioni formative che si tengono in inglese,
spagnolo, francese e italiano basta rivolgersi
al Ten Diez Movement al numero +34 922
103399 Francesca D’Ambruoso
ARTE Y CULTURA MAGMA
Se llama Magma Arte & Congresos la obra
del estudio de arquitectos tinerfeños AMP
(Fernando Martín Menis, Felipe Artengo y
José María Rodríguez-Pastrana). El nombre es
evocador de la fuerza poco común con que la
naturaleza ha dado forma a la isla de Tenerife.
El paisaje semi-desértico que lo rodea, y la
presencia del mar, son los puntos de partida
conceptuales del edificio. Trece piezas
geométricas emergen del suelo y albergan los
distintos servicios. Estas rocas se relacionan
con la línea de movimiento que produce
el fluir de la cubierta, imaginada como la
superficie de la mar, y acotan el espacio en
todas direcciones. Magma Arte & Congresos
aparece como un punto de referencia entre
construcciones anónimas, y aunque de cerca,
aparece como una construcción arrogante en
sus formas, de lejos se diluye en el territorio,
integrándose en el paisaje, conectando los
cerros y el mar con la Gomera al fondo. Los
materiales elegidos para la construcción
se integran perfectamente en el contexto:
la piedra fue extraída de una cantera en el
pueblo de Chasna, piedra y hormigón de
color similar a la geología del lugar en que se
erigió el edificio. Sus 6000 metros cuadrados
de espacio pueden ser utilizados para

diversas funciones, tanto la organización de
conferencias y congresos, teatro y espectáculos
musicales son bienvenidas muestras de
artistas tanto tinerfeños como internacionales.
También se organizan banquetes y conciertos
y workshop en el arte, fotografía y música.
Para el mes de abril, el programa ofrece el
espectáculo History-El Musical los martes,
jueves y sábado, la exposición diaria y
workshop de fotografía en el fin de semana.
El día 6 de abril a partir de las 20:00 quedará
oficialmente inaugurada la tercera edición
de TEN-DIEZ STUDIO, muestras de arte
abstracto, ilustraciones, dibujo realista,
escultura y fotografía. El grupo TENDIEZ y los artistas darán una pequeña
charla que finalizará con la actuación del
DJ Pablo Amador, de la emisora de radio
QFM. Los artistas que exponen son Mark
Fradley, Miguel Issa, Paula Díaz Castillo,
Juan Antonio Hernandez Gonzalez, Néstor
Rial Villavecchia, Carlos Ortega, Andrián
Rodríguez, Rebecka Skogh, Chloe Yzoard,
Raúl Ortega, Mimí Mitsou, Ángela Arroyo,
Raico Rosenberg, Andy C.R. Todo en
Facebook
https://www.facebook.com/
TEN.DIEZ.CANARIAS?fref=ts
Las
exposiciones tienen entrada gratuita. Para
los workshop que se llevan en inglés,
español, francés y italiano, pónganse en
contacto con Diez Diez Movemient en el
teléfono +34 922 103399 Para las preventas
History-El Musical diríganse a la web
http://www.magmatenerife.es/
Magma
Arte y Congresos está abierta de lunes a
viernes de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00.
Los martes y jueves hasta las 24.00 y los
sábados de 19:00 a 24:00. Magma está cerca
de la terminal de guaguas en Las Américas.
Francesca D’Ambruoso

Los Agaves

Rapidità, disponibilità e gentilezza…
Questo è il tuo fruttivendolo di fiducia!
Puoi trovare frutta e verdura selezionata
e di qualità, a prezzi concorrenziali.

Arrivi giornalieri ne garantiscono
la freschezza dei sapori. Frutta di stagione,
esotica, frutti di bosco, Verdure, insalate,
ortaggi di ogni tipo. Tante specialità
e prezzi competitivi, con vendita al
pubblico e all’ ingrosso per bar e ristoranti.
VENDITA LATTE FRESCO
LOS AGAVES Fruteria
Calle Venezuela - Edificio Los Agaves
Playa de Las Americas / tel. 922 790 173
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 08.30 alle 16.00
Sabato dalle 08.30 alle 15.00
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UNA NONNA RACCONTA...
PRIMAVERA IN CAMPAGNA

o ho due nipoti. Il più grande ha 6
anni, frequenta la prima elementare a
tempo pieno, è bravo a scuola ed ha
un temperamento riservato e poetico.
Il più piccolo non ha ancora due anni,
dovrebbe frequentare il nido, ma ogni volta
che ci prova si ammala. Quando sta bene è
molto vivace, un vero diavoletto. Sa quello
che vuole ed è molto tenace nell’ottenerlo.
I due vivono in una casa che fu del loro
bisnonno e che, ristrutturata e molto
funzionale,
mantiene
fortunatamente
delle caratteristiche campagnole. In questa
casa abitano molte creature, domestiche e
selvatiche: uomini, donne, bambini, cani,
gatti, cavalli, galline, colombi, uccellini
di tutte le specie che nidificano attorno,
ghiri che si nascondono in letargo sotto
i tetti ed altre creature che ancora non
ho scoperto. Attorno c’è molto verde,
compresa una collinetta. Naturalmente
tutti questi animali (per non parlare degli
umani) necessitano di spazio e cibo. Così
come il verde attorno necessita di sfalcio e
imballaggio. Per tale scopo ci sono attrezzi
agricoli fra cui un trattore guidato dal

mitico nonno materno. Questo attrezzo
agricolo è la gioia dei bambini. Non è raro
trovare giornate (soprattutto compleanni e
altre festività) nelle quali il nonno scarrozza
una torma di bambini festanti sul pianale
retrostante. Così come qualche volta si
possono vedere i bambini caracollare a
turno sui cavalli, tenuti per la cavezza dal
suddetto nonno. I bambini si divertono
pazzamente ma, mentre il grande ha
un certo rispettoso timore degli animali
(soprattutto le galline e i galli, che beccano)
il piccolo fin da quando sta ritto sulle
gambe, non ha paura di niente. È convinto
di avere sei anni come suo fratello perciò
tira la coda ai gatti, le orecchie ai cani, mette
le manine sul muso dei cavalli e un giorno
è stato trovato beatamente seduto in mezzo
alle galline. Per non parlar delle acrobazie
che fa. A 14 mesi lo abbiamo visto salire su
una scala a pioli appoggiata ad un fico. Noi
vecchi nonni, con tutti i nostri acciacchi,
vorremmo poter correre a scapicollo dietro
questi due ma non ci riusciamo. Possiamo
solo guardarli e divertirci per loro. Ma cosa
c’è di più bello nella vita? Carla N.

P

“VIAGGIARE CON SAPORE”

V Edizione cucina e cultura 2013,
“Viaggiare con sapore.” Fino al 25
aprile, tutti i Giovedì, in 33 locali de
La Laguna. La novità di quest’anno
sarà che, tutte le persone che andranno
nei ristoranti o bar, che aderiscono a
questa iniziativa, potranno godere di
varie proposte culinaria e partecipare a un
sorteggio di due viaggi per due persone a
la Posada Real de Bodegas Prado Rey, en la
Ribera del Duero con tutte le spese pagate,
oltre a differenti prodotti, omaggiati da
diversi sponsor.

IV EDICIÓN DE COCINA Y CULTURA
2013, “VIAJES CON SABOR”
Hasta el 25 de abril, todos los jueves,
en 33 establecimientos de La Laguna.
Una de las novedades de este año es que
todos los interesados que acudan a los
restaurantes y tascas adscritos al proyecto,
podrán disfrutar de diferentes propuestas
culinarias y participar en el sorteo de dos

Aperto
dalle 17 alle 24
Domenica chiuso

viajes para dos personas a la Posada Real de
Bodegas Prado Rey, en la Ribera del Duero,
con todos los gastos pagados y un lote de
productos de los diferentes patrocinadores.

BALLETTO DI MOSCA
IL LAGO DEI CIGNI

er le persone che vogliono assistere
alla rappresentazione de Il Lago
dei Cigni eseguito dal Balletto di
Mosca al Teatro Leal a La Laguna
il Lunedì 29 e Martedì 30 aprile alle 21h,
Amate, sta organizzando dei gruppi. Il
prezzo pr ogni persona del gruppo è di
20 euro (prezzo normale 39 euro). Viene
considerato gruppo, un minimo di 12
persone. Se siete interessati a partecipare
come gruppo, contattare l’associazione,
responsabile Nayra, 922 220 564/618 382
615  amatesalud@gmail.com.

a partir de 12 personas. Si estas interesado
en asistir como grupo, ponte en contacto
con la asociación,Responsable Club Social
ÁMATE, Nayra, 922 220 564 / 618 382 615

BALLET DE MOSCÚ.
EL LAGO DE LOS CISNES
ÁMATE, está formando un grupo
para personas que quieran asistir a la
representación del LAGO DE LOS CISNES
interpretado por el BALLET DE MOSCÚ
EN EL Teatro Leal de la Laguna el lunes 29
y el martes 30 de abril a las 21h. El precio
de cada entrada de grupo es de 20 euros(
precio normal 39 euros). Se considera grupo

I
I

mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706
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VERTICAL TRAIL LOS GIGANTES
SANTIAGO DEL TEIDE

l 27 aprile alle ore 17 inizierà
la II^ EDIZIONE “Vertical
Trail Los Gigantes-Santiago
del Teide”, prova atletica che
si svolgerà tra il sentiero che unisce
Los Gigantes a Santiago del Teide
in un percorso di circa 10km. Le
iscrizioni rimarranno aperte fino il
22 aprile alle ore 20 e si potranno
effettuare attraverso la pagina web
www.deportesantiagodelteide.com
Il costo per la partecipazione è di
€ 10,00, gratuita per i residenti in
Santiago del Teide
II EDICIÓN DE LA VERTICAL
TRAIL LOS GIGANTES
SANTIAGO DEL TEIDE
El próximo 27 de abril, a partir
de las 17:00 horas, se pondrá en
marcha la II edición de la Vertical
Trail Los Gigantes-Santiago del
Teide, prueba atlética de montaña,
que se desarrollará por el sendero
que une Los Gigantes con Santiago
del Teide, partiendo desde cota
cero en el muelle de Los Gigantes
y llegando, a los 930 metros de
altitud, en la plaza de Santiago del
Teide, con un recorrido, aproximado, de 10
km. Las inscripciones se podrán realizar
a través de internet en la web www.
deportesantiagodelteide.com, hasta el día

Tutte le sere
grigliate di carne
ASTA!
ma sarete voi a dire B
Non ne voglio più!
Non ce la faccio più
a mangiare ancora...
10,50
e tutto questo a sole €

22 de abril a las 20:00 horas. No se aceptará
ninguna inscripción fuera de ese plazo. La
cuota de inscripción tendrá un coste de 10
euros en general y será gratuita para los
empadronados en Santiago del Teide.
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Info: +34 679 617
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CHAYOFA vicino ai campi da tennis entrata, lato Hotel Chayofa Country Club. AMPIO POSTEGGIO
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APRILE MESE DEL VINO
“SAPORI DI TEGUESTE” 01-30 APRILE

I

l municipio di Tagueste per l’ottavo
anno consecutivo, ripropone uno
dei programmi più importanti del
comune, un progetto per il recupero
delle aree rurali, la gastronomia e la
cultura del vino, come principali settori
imprenditoriali. TEGUESTE MOSTRA
IL SUO LATO PIÙ BELLO L’ufficio
turistico di Tegueste ripropone anche
per i primi mesi del 2013 una serie di
guide tematiche ed escursioni tenute
da esperti. Ogni martedì e giovedì alle
11.00 avrà luogo una visita guidata per
la città, in spagnolo, inglese, tedesco,
francese e naturalmente anche in italiano,
al costo di €2,00. Inoltre, sono previste
escursioni tematiche: 6. Aprile “Storia
della produzione vinicola a Tegueste”
escursione attraverso la storia del vino
di questa zona, visitando 6 cantine locali.
Durata: 6 ore, grado di difficoltà: medio/
alto. Costo: €20,00 pranzo compreso. 13.
Aprile “Carro in festa” In occasione della
festa popolare “Romeria de San Marcos”.
Durata: 4 ore, grado di difficoltà:
medio/alto. Costo: €5,00. 20. Aprile
“Attraversando i vitigni di Tegueste El
viejo” escursione attraverso la storia del
vino di questa zona, visitando 5 cantine
locali. Durata: 6 ore, grado di difficoltà:
medio/alto, Costo: €12,00 Il numero
di partecipanti per tutte le escursioni è
limitato. E’ necessaria la prenotazione,
via e-mail all’indirizzo turismo@tequeste.
org o telefonicamente al numero 922 316
102, dal martedì al sabato, dalle ore 7.30
alle 15.00.

ABRIL MES DEL VINO
“SABORES DE TEGUESTE”.
1 - 30 de abril. El Ayuntamiento de
Tegueste pone en marcha, por octavo año
consecutivo, uno de los programas más
importantes que tienen lugar en la Villa,
como es “Abril, Mes del Vino”, un plan
para dinamizar el medio rural y que se
trata de una parte esencial de la estrategia
emprendida por el consistorio para el
impulso y el fomento del sector primario
del municipio, con la gastronomía y
la cultura del vino como principales
motores.

SCADENZA ISCRIZIONI 26 APRILE

S

OROSCOPO APRILE 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

II TRAIL LA CISNERA 2013. 5 MAGGIO
econda edizione di questo
percorso
emozionante
di
La Cisnera, per tutti gli
appassionati di sport e della
nostra natura meravigliosa. Prove
differenti per tutti: Percorso 40 km €
20 - 20 km € 15 - 10 km 10 €. Iscrizioni
presso i negozi Intersport, Sport
Guzman e il comune di Arico.
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pruebas, para todos los gustos: Trail
40 Km. 20€ - 20 Km. 15€ - Trail 10 Km.
10€. Las inscripciones estarán abiertas
en las tiendas de Intersport, Deportes
Guzman y en el ayuntamiento de Arico.

II TRAIL LA CISNERA 2013. DÍA
DE LA PRUEBA: 5 DE MAYO.
INSCRIPCIÓN HASTA 26 DE
ABRIL.
Segunda edición de este apasionante
trail de la Cisnera, para todos
los amantes del deporte y para
quines quieran disfrutar de nuestra
maravillosa naturaleza. Diferentes
ESCURSIONI:
@ KICK.PERCORSI 2013
• 13 Aprile un percorso comodo
attraverso le foreste di pini dello
spazio Valle de la Orotava, chiamato:
Route d’acqua.
• 27 Aprile Masca tour, uno dei
più straordinari tour con la visita
agli edifici di architettura popolare
(villaggio di Masca) e l’approccio alle

enormi. scogliere
• 25 maggio una spedizione per visitare
le zone meno conosciute del vulcano
Teide. Si tratta di un percorso diverso,
con riferimenti storici e che in passato
veniva utilizzato per salire fino alla
cima del Teide. Le iscrizioni possono
essere fatte presso il municipio di
El Sauzal - settore Sport. Contatti
telefono: 922 570 000, estensione 146.

Per informazioni su come pianificare
una vostra campagna pubblicitaria
nel Periodico ViviTenerife:
618 86 58 96 - 922 74 97 36
info@vivitenerife.com

www.calciomagia.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

il periodo del compleanno ti
sarà positivo, sarà portatore di novità
sia sul piano del lavoro, chi cerca
novità sentimentali potrà disputare
un incontro ma attenzione perche non
sarà concentrato su una realizzazione,
vivi il momento senza progetti.

L’orgoglio finirà per tradirti,
intorno ti si stanno creando persone
poco raccomandabili, solo la tua capacità
intuitiva potrà evitare imprevisti, anche
nel lavoro rimani moderato c’è chi
attende un tuo sbaglio per prendere
decisioni nei tuoi confronti.

La luna ti porterà fortuna, nei giorni
dal 7 al 10 avrai novità sia sul piano
lavorativo che sulla sfera sentimentale, gli
incontri con Toro e Vergini ti risulteranno
amichevoli e carichi di positività, non
sottovalutare il loro modo di fare perche
uno di questi ci sarà nel tuo futuro.

Le soddisfazioni non ti
mancheranno sia in amore sia nella tua
vita privata, dovrai saper sviluppare
questo momento perché nascerà un
progetto fondamentale per il tuo
futuro, potrai ascoltare i consigli di chi
ti circonda che saranno positivi.

Se una cosa perderai un’altra nuova,
presto avrai, qualcuno non ti è molto
positivo e cerca di ostacolare le tue cose,
ma il tuo modo di essere non permetterà
a nessuno di agire, in questo periodo sei
molto protetto dall’atmosfera che emana la
natura, continua con le tue idee.

Intorno al ventuno del mese
avrai novità personali, alcune saranno
positive e altre negative, risolvere alcuni
problemi in arrivo ti sarà primario, non
sottovalutare i consigli, gioca bene
le cose ed otterrai dei guadagni a te
dovuti da tempo.

Se ti senti osservato e sparlato, lascia
stare... la tua facoltà del momento è molto
forte e ti darà energia per realizzare alcune
cose che hai nella tua testa, il momento è
giusto prendi l’iniziativa, ottimo momento
per dichiarazioni amorose, trovare lavoro e
firmare contratti.

Anche se sono arrivati dei guadagni
inaspettati si consiglia di non fare passi
più lunghi della gamba, la dispersione
d’investimenti ti riprenderà il denaro, la
tua ambizione potrebbe essere un’arma a
doppio taglio, chiedi consigli a chi è molto
esperto.

Un incontro con un altro segno
di fuoco potrà rivelarsi positivo, ti sarà
di aiuto per distrarti dalle tue ultime
vicende personali, in famiglia sarete
ascoltati su alcune vostre proposte, nel
lavoro dovrete fare buon gioco a cattiva
sorte.

È il momento delle soddisfazioni,
sarai in primo piano, presto avrai nuovi
benefici di merito che finanziari, quello che
hai progettato si è già messo in funzione
continua a spingere con le tue idee nelle
direzioni che vedrai muovere.

La luna ti darà energia, la tua
ripresa è vicina, diffida di chi ti tende
una mano, le invidie sono in agguato,
chi cerca lavoro saranno positivi i giorni
centrali della settimana, entro fine mese
dovresti ricevere entrate finanziarie che
aspettavi.

Fuggire non è stata una bella
trovata, mentre affrontare con sapienza
e intelligenza, ti avrebbe dato molto di
più sia nella sfera sentimentale sia nella
vita professionale, l’amicizia è una cosa
rara e quando s’incontra, dobbiamo
tenerla vicina.

Il Periodico - Grande potenzialità comunicativa Uno dei mezzi di comunicazione che si rivolge in maniera
diretta, ad un target di clientela ben definito.
I messaggi pubblicitari, diversi per tematiche e formati, si
prestano alla propria personalizzazione.
Il Periodico - Un testo utilizzabile a lungo termine Viene sfogliato più volte durante la settimana o il mese,
addirittura conservato per mesi o anni.
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Cambio targhe, immatricolazione,
collaudo. Passaggi di proprietà,
Patenti di guida auto e natanti.
Per informazioni:
Canarauto +34 64 29 15 409
Saremo lieti di aiutarvi!
senza alcun impegno...

I

mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706

Matriculación
Cambio de titularidad
Carnet de conducir
Contacte con nosotros
y pídanos información
sin ningún tipo de compromiso.
Estaremos encantados de atenderle

1983-2013 - ROTARY TENERIFE SUR - COMPIE 30 ANNI

l 14 aprile il Rotary Tenerife Sur
celebra il suo anniversario, i suoi
30 anni dedicati al prossimo,
aiutando enti e fondazioni come
Caritas, Croce Rossa, Asociación San
Juan, donando autoambulanze e diversi

INTERVISTA RILASCIATA
DA DANIEL GARCIA PULIDO
SCRITTORE E GIORNALISTA.
La contemplación del paisaje del
sur de la isla de Tenerife trae
inconscientemente para muchos de
nosotros la imagen y la esencia de
un espacio vinculado al turismo,
al esparcimiento, al descanso más
completo. Sus perfiles erosionados,
su privilegiado clima y su litoral
accesible contribuyen a que nuestra
conciencia se apegue y se pierda
en el presente de una forma que
consiguen pocos parajes insulares,
convirtiendo esta región en una
paradigma de calidad de vida. Esa
visión, reforzada por el rutinario
ejercicio de la costumbre, por los
ecos de la prensa y por las referencias
indirectas de la cotidianeidad,
debe ir tomando una dimensión y
un cariz totalmente renovados al
descubrirse, tras toda esta estructura
de belleza estructural y natural, la
invaluable huella de la labor callada
y tenaz de un colectivo de empresas,
particulares e instituciones que
nutren el alma de ese sur insular. Los
testimonios atesorados por el Club
Rotary Tenerife Sur en sus ya tres
decenios de existencia nos enseñan
que hemos de abrir definitivamente

automezzi, mobili, cibo e tutto cio che è
necessario a chi, è meno fortunato di noi.
Rotary Tenerife Sur coglie l’occasione per
ringraziare le imprese, che giornalmente
stanno aumentando e collaborando al
loro progetto, ”un niño-una comida”

comunicando inoltre che le scuole stanno
già ricevendo i soldi per far fronte al
pagamento, della mensa scolastica per i
pasti ai bambini che ne hanno la necessità
www.rotaryclubtenerifesur.com
Rotary
Tenerife Sur, organizzerà altri eventi per

la raccolta fondi, torneo di golf, serata
al Magma con lo spettacolo HistoryEl Musical dove l’intero incasso sarà
devoluto come donazione per la campagna
”un niño-una comida”(ndr le date saranno
comunicate nel prossimo numero)

nuestros ojos para descubrir ese
otro sur, desconocido en parte pero
nada exento de esos matices que
van más allá de la reseñada riqueza
cromática, un sur con necesidades,
problemáticas y carencias a las que
se hace frente desde Rotary con
infinita generosidad y dedicación.
A finales del año 1982 el empresario
D. Cándido García Sanjuan [Santa
Cruz
de
Tenerife,
1906-1998],
en aquel entonces, propietariofundador del «Hotel Gran Tinerfe»
ubicado en Playa de Las Américas,
hizo suya la idea de constituir un
club rotario en el sur de la isla,
al ser consciente y anticipar el
crecimiento tan espectacular y
trascendente de esta región sureña.
La esencia rotaria de D. Cándido,
unida a su visión estratégica
del pionero desarrollo turístico,
convergieron en la cristalización de
este club en un ámbito que parecía
emerger a modo de una utopía de
difícil logro. Tan solo unos meses
después, concretamente el 13 de
abril de 1983, se firmó el acta de
constitución de este Club Rotary
Tenerife Sur, dando inicio a sus
actividades para el crecimiento
y auge sureños siguiendo los
principios de esta organización
centrandos
especialmente
en
promover la integridad y fomentar

la comprensión, la buena voluntad
y la paz mediante actividades
de compañerismo de los líderes
empresariales,
profesionales
y
cívicos.
El
propio
devenir
histórico de este Club viene
jalonado por multitud de eventos,
acontecimientos y acciones de
muy diversa índole en sus treinta
años de andadura, destacando
particularmente por su intensa labor
de donación (bien económica o en
material) a diferentes necesidades
del momento. En este sentido podría
recordarse la entrega de material
escolar, comida, muebles, etc. a
entidades centradas en la ayuda a
los más necesitados, caso de Cáritas,
Cruz Roja, Hermanos de la Cruz
Blanca, Asociación San Juan, Santa
Rita, Hermano Pedro, entre otras;
la donación a la Cruz Roja del Mar
de sendas lanchas tipo Zodiac para
salvamento marítimo; o el envío
de una ambulancia todoterreno a
los colectivos de ayuda al pueblo
saharaui, a donde -en unión a otros
colectivos rotarios canarios- se han
seguido efectuando viajes llevando
asistencia médica, medicamentos
e, incluso, quirófanos de campaña.
En el ámbito educativo destaca la
labor efectuada por el Club Rotary
en la gestión de intercambios de
corta y larga temporada de jóvenes

en el extranjero, mayoritariamente
en Estados Unidos, con el fin de
contribuir decididamente a su
formación cultural, profesional y
lingüística. Los anales de la historia
del Club Rotary Tenerife Sur se
enorgullecen de haber contado con
la primera mujer presidente de un
club rotario en España, la señora
Fina Franchini, concretamente en el
bienio 1992-93, referencia esta muy
significativa ya que en aquellos
momentos las féminas no eran
admitidas como socios activos en el
seno de muchas sociedades. En la
actualidad, la organización cuenta
con 30 rotarios, que se engloban
dentro de ese millón y medio
de miembros afiliados a más de
32.000 clubes en aproximadamente
200 países y regiones del mundo,
siempre regidos bajo los preceptos
incluidos en “La Prueba Cuádruple”,
esbozados por el rotario Herbert
J. Taylor en 1932, que configuran
el código ético rotario: «De lo que
se piensa, se dice o se hace, “es la
verdad? ¿Es equitativo para todos los
interesados? ¿Creará buena voluntad
y mejores amistades? ¿Será beneficioso
para todos los interesados?» Lo spazio
dedicato alla comunicazione del
Rotary Tenerife Sur, è offerto
dalla direzione del periodico
ViviTenerife.

NON PENSARE DI ESSERE SOLO... RIVOLGITI ALL'INAS!

MODELLI CUD 2013: Si informa la collettività italiana che l’INPS ha comunicato che da
quest’anno non invierà più i modelli CUD tramite posta, ma saranno disponibili
unicamente per via telematica. Per questo motivo l’INAS SPAGNA è a disposizione, in
forma gratuita, per tutti coloro che ne faranno richiesta (a questo proposito si ricorda
che è importante essere in possesso del CUD anche se non si è tenuti alla
dichiarazione dei redditi in Spagna perchè può servire per accedere all’assistenza
sanitaria e altre prestazioni a carico delle istituzioni spagnole). Ricordiamo che il
patronato INAS inoltre 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. Per questo Giuliana, collaboratore volontario INAS in Tenerife, è a
disposizione tutti i giorni chiamando al nº 653 822 444 o inviando una mail a
giuliana.cerruti@hotmail.com e personalmente a Las Americas o a La Cuesta (La
Laguna) con il seguente calendario:
02/04 -12/04 – 26/04 – 10/05 a Las Americas, C.C Santiago II, loc. 30 C/Rafael Puig,
di fronte alla redazione di Vivitenerife.
05/04 – 19/04 – 03/05 a La Cuesta (La Laguna) av. De Los Menceyes nº 385 presso il
centro Multifunzional El Tranvia.
Si prega quindi di telefonare prima al suddetto numero o mandare una mail per
fissare un appuntamento.

NUMERI UTILI
Lunedì
Venerdì alt. M. artigianale
Giovedì e Sabato
Sabato
Venerdì
Martedì
Domenica
Mercoledì
Mercoledì e Sabato
Domenica Avd J.M. Guimerá
Venerdì
Sabato e Domenica

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

Sabato e Domenica
Sabato e Domenica
Sabato e Domenica
Domenica
Sabato e Domenica
Sabato e Domenica
Sabato e Domenica
Sabato e Domenica

TRASPORTI
LINEE MARITTIME

AUTONOLEGGIO - RENT CAR

Tutte le agenzie di viaggi e gli hotel delle Canarie dispongono di Se preferisci guidare tu, puoi optare per noleggiare un veicolo a
informazioni e accesso ai biglietti.
tua scelta: moto, auto, minibus e veicoli commerciali. Informati
presso le aziende di noleggio veicoli di Tenerife.
LE LINEE FRED. OLSEN
dispongono di vari fast ferry,
SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA
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 TAXI Adattati, questi veicoli hanno una rampa di accesso
e sicuro. Info 902 100 107 - www.fredolsen.es
per disabili.
Santa Cruz de Tenerife / Taxi adattato
LA NAVIERA ARMAS
Tel: 609 970 858 - 616 575 497 - 656 953 403 - 629 132 269
La Naviera Armas mette a
Radio Taxi Tel: 902 112 122
disposizione, imbarcazioni di
Candelaria Radio Taxi Tel: 922 500 190
ultima generazione per offrire
Sauzal Radio Taxi Tel: 922 561 065
ai propri passeggeri, viaggi
La Orotava Adattato Tel: 922 330 174 e / o 646 369 214
piacevoli all’insegna del confort. Oggi Armas è la compagnia Puerto de la Cruz Coop.Taxi Tel: 922 385 818 / 650 770 994
di navigazione canaria leader della flotta più moderna della Los Realejos Taxi Tel: 636 858 999
Spagna. Ha contribuito a posizionare le Canarie al primo posto Granadilla de Abona Radio Taxi adattati Tel: 922 397 475
regionale nelle comunicazioni marittime in Europa, con oltre Adeje Radio Taxi Tel: 922 715 407
cinquant’anni di esperienza. Info 902 456 500.
Arona, San Miguel e Guía de Isora Radio Taxi
www.navieraarmas.com
servizio nei tre comuni Tel: 922 747 511
Arico Taxi Tel: 922 768 278
Santiago del Teide Taxi Tel: 922 861 627
AUTOBUS
Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424
I canari chiamano gli autobus
“guaguas”. La rete dei guaguas di
Tenerife è gestita dall’azienda TITSA
AEROPORTI
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 Los Rodeos - Tenerife Nord Tel. 922 635 635
informativi al loro esterno. Info 922 531 300 - www.titsa.com
Reina Sofia - Tenerife Sud Tel. 922 759 200

31
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

TENERIFE I MUSEI

Alcalà 9/14
Candelaria 11/19
Costa Adeje 9/14
El Medano 9/14
Golf del Sur 9/14
Los Abrigos 17/21
Los Cristianos 9/14
Playa San Juan 9/14
P. de La Cruz 9/14
S/Cruz de Tenerife
San Isidro 17/21
Tacoronte 8/14

MERCADILLO AGRICULTOR

MERCATINI (LOS MERCADILLOS)

www.vivitenerife.com

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

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

CLÍNICA VETERINARIA DEL SOL - di Roberto Bertacca
LAUREATO IN MEDICINA VETERINARIA PRESSO UNIVERSITÀ DI PISA

VACCINAZIONI - VISITE A DOMICILIO
CHIRURGIA - RAGGI X - ECG - ANALISI CLINICHE
TOELETTATURA - ALIMENTI - ACCESSORI

Dal lunedì al venerdì 9.30 - 13 / 18 - 20
SOLO SU APPUNTAMENTO
nelle altre ore della giornata e il sabato

CONTATTI
C.C. COSMOS / TORVISCAS ALTO - ADEJE
tel.:+34 922 71 71 25 / URGENZA 24h: 677 811 520
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RISTORANTE CAFFETTERIA GELATERIA
Zona El Camison / Locale 44 - 46 - Playa de Las Americas - Arona
Tel.: 922 796 654 - ZONA WI-FI

CLINICA DENTALE EL CEDRO - ADEJE
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.

CHIAMA SUBITO
Calle Tinerfe El Grande nº 21
Local 1 - 2 - ADEJE
di fronte alla Posta (Correos)

PERSONALE ITALIANO

0034 922 781 625

PRIMA VISITA
“PANORAMICA - DIAGNOSI - PREVENTIVO”
GRATUITO!
(con accettazione piano trattamento)

• 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 permettere 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 fisico senza l’uso della chirurgia, la Dott.ssa Cáliz, ha un importante curriculum che comprende molti
anni di esperienza e studi nel campo della nutrizione, problemi di
obesità, medicina antinvecchiamento e medicina estetica, incluso un
master presso l'Università Rey Juan Carlos di Madrid. La presenza della
professionista presso la Clinica El Cedro, è un’unione che completa il
lavoro realizzato dai dentisti del centro. Età e alcuni problemi dentali
possono causare quello che sembra essere un restringimento della zona
della bocca, con una formazione di rughe soprattutto sul labbro superiore (chiamato codice a barre), che può far apparire più invecchiata una
persona, senza ragione. Correggere le anomalie dentali e aggiungere un
trattamento estetico, possono realmente rendere un beneficio fisico e
psichico, della persona. La clinica è dotata di macchinari sorprendenti per
trattamenti di ringiovanimento, vene e varici, pulizia profonda della pelle,
riaffermazione 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 fisico e quindi aumentare
l’autostima con un volto giovane e,
naturalmente espressivo.

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

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

