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

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

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

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

E-mail: archivio.ambmadrid@esteri.it

PER GENTILE CONCESSIONE
SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE

PER INFORMAZIONI E FOTO.

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

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

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

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

Tenerife Mobile:
applicazione per scaricare la guida sul tuo telefonino

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

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

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

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

Se volete pianificare la vostra 
campagna pubblicitaria 
sul Periodico ViviTenerife, 
chiamateci senza impegno

al numero
618 86 58 96 / 922 74 97 36

Distribuzione presso: Insersionisti, Consolato Italiano 
e Biblioteca Comunale Generale, presso TEA a Santa 

Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri 
Culturali, Aeroporti Sud e Nord, Mercatini e Hotels, 

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

Contributo spese per
la spedizione in Italia
€ 60,00 (importo annuale)

Chiamaci:
+34 618 865896 
+39 392 4151706
Scrivici una mail a: info@vivitenerife.com
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Si è tenuta  sabato 27 aprile  
nella splendida cornice del 
parco dell’Hotel Tigaiga 
di Puerto della Cruz 

la Presentazione della mostra 
“50 aniversario Los Beatles en 
Tenerife” (Puerto de La Cruz 27/04-
09/05/2013). Erano presenti tra gli 
altri, il curatore della mostra Nicolas 
Gonzales Lemus, il presidente 
dell’Istituto Studi Ispanici di Canaria 
Nicolas Rodriguez Münzenmaier, lo 
scrittore Salvador Garcia Llanos e Klaus Voorman musicista e pittore tedesco che 
ospitò i Fab Four nella sua villa a Los Realejos. Come ospite d’onore e presidente 
onorario del 50° Anniversario, Klaus Voorman è stato insignito di una targa a 
ricordo dell’evento. Voorman musicista e pittore tedesco ospitò i Fab Four nella 
villa di famiglia a Los Realejos; nel corso della sua carriera ha collaborato come 
musicista con artisti di calibro quali Eric Clapton oltre che con gli stessi Beatles 
accompagnandoli sia in gruppo (suo ad esempio è il basso nella suggestiva 
harrisoniana while my guitar gently weeps) che nella loro carriera solistica (ha 
collaborato ad alcuni album di Harrison suonando il basso ad esempio in my 
sweet love e con la Plastic Ono Band, gruppo che Lennon formò con la moglie 
e musa Yoko Ono). Inoltre è stato vincitore del Grammy 1966 per la migliore 
copertina dell’album Revolver. L’idea della mostra nasce circa 3 anni fa per 
volontà di Nicolas Gonzales Lemus con l’intento di proseguire per tutto il 2013 
nella celebrazione del soggiorno dei Fab Four nella nostra isola.
Klaus Voorman ha evocato in modo simpatico e per nulla nostalgico alcuni 
aneddoti sulla breve vacanza di Paul, Gorge e Ringo, come quando ad esempio 

George (che dai ricordi di Klaus 
appare il più vulcanico dei tre, 
quasi da non credere all’altra faccia 
del mistico Harrison) cercando di 
rimorchiare una bella ragazza del 
Puerto si vantava coloritamente di 
essere membro del gruppo il cui 
album d’esordio era nelle vette 
delle classifiche di mezza Europa, 
tra l’indifferenza della bella canaria, 
nella cui terra gli echi musicali 
europei erano molto lontani a causa 
del ritardo culturale in cui versava la 
Spagna franchista. O quando ancora 
Harrison, patito delle auto sportive, 
metteva letteralmente in croce, quasi 
ogni giorno, il povero Klaus, che alla 
fine cedette, cercando di “fare un 
giretto” con l’auto del padre l’Aston 
Healey Sprite. Oppure la memoria 
dei coloriti commenti come: mira 
que pelo, que pelo!  (guarda che 
capelli!) che scaturivano dalla bocca 
degli increduli anziani del Puerto 
nel vedere il lungochiomato Klaus 
accompagnato dai suoi britannici 
amici con la chioma a caschetto.
               Carla Galanti

“LOS BEATLES EN TENERIFE” LE CELEBRAZIONI PROSEGUIRANNO PER TUTTO IL 2013

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

2. da sinistra a destra: Nicolas Gonzalez Lemus, 
curatore della mostra, la collaboratrice di 

ViviTenerife Carla Galanti e Klaus Voorman nella 
splendida cornice del parco dell’Hotel Tigaiga

3. La consegna della targa a Klaus Voorman, nella 
foto con Nicolas Gonzales Lemus

3. Il tavolo delle autorità, da sinistra a destra: il 
presidente dell’Istituto Studi Ispanici di Canaria Nicolas 
Rodriguez Münzenmaier, la consigliera comunale alla 

cultura Veronica Rodriguez, Klaus Voorman, il presidente 
del Cabildo di Tenerife, il curatore della mostra Nicolas 

Gonzales Lemus, lo scrittore Salvador Garcia Llanos
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Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com
Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

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

I l Cabildo de Tenerife ha già concesso  
a 192 aziende, il marchio di garanzia 
Tenerife Rural, associate ai prodotti 
tradizionali come il miele di Tenerife, 

il formaggio di fattoria, la carne fresca di 
coniglio e il tradizionale gofio. Questo 
marchio contribuisce il riconoscimento 
al mercato canario e  a dare una maggior 
informazione ai consumatori sulle origini 
e le caratteristiche dei prodotti. Nello 
specifico, per il Miele di Tenerife si dispone 
di 137 apicoltori, mentre per il marchio 
Formaggio di Fattoria, vi sono registrati 
7 produttori di latte e 7 per l’elaborazione 
e la distribuzione del formaggio,associati 
al Marchio Tenerife Rural troviamo anche 
sei produttori di carne di coniglio e un 
macello, mentre per il gofio tradizionale 
tre produttori di cereali e un mulino. 

Il Cabildo di Tenerife sta lavorando 
attualmente, perché possano ottenere il 
marchio di qualità, il mojos di Tenerife, il 
pomodoro manzana negra e la cipolla. 

MARCA DE GARANTÍA
TENERIFE RURAL

El Cabildo ha avalado ya a un total 
de 192 explotaciones con la marca de 
garantía Tenerife Rural, asociada a 
productos tradicionales como la miel 
de Tenerife, el queso de granja, la carne 
fresca de conejo y el gofio tradicional. 
Este sello de calidad, que distingue a 
estos productos, contribuye a “impulsar 
su reconocimiento en el mercado canario 
a la vez que ofrecer al consumidor una 
mayor información sobre el origen y las 
particularidades de estos alimentos”. En 

el caso de la marca 
“Miel de Tenerife”, 
se contabilizan 137 
apicultores,mientras 
que en la marca 
“Queso de granja” 
están registrados 
7 productores de 
leche y otras 7 para 
la elaboración y distribución de quesos. 
También están asociados a la marca 
Tenerife Rural seis productores de carne 
de conejo y un matadero y, en el caso 
del gofio tradicional, tres productores 
de cereales y un molino. El Cabildo 
trabaja actualmente para integrar otras 
en este sello de calidad como los mojos 
de Tenerife, el tomate manzana negra y 
la cebolla.

Il Cabildo di Tenerife appoggia la 
proposta per la valorizzazione a 
livello internazionale a favore di 
questa azienda. Mojos Guachinerfe 

di Tenerife, è un’azienda a conduzione 
familiare che dal 1996 lavora e produce 
questo prodotto artigianalmente. Il 
consigliere insulare, ha recentemente 
visitato questa impresa che esporta il suo 
prodotto in Spagna, Germania, Regno 
Unito, Francia, Danimarca e tra poco anche 
negli Stati Uniti. Questa impresa. situata 
nel Poligono La Campaña (El Rosario), 
produce giornalmente 500 chili di prodotto, 
circa 3500 unità al giorno, usando nelle 
sue diverse varietà e come materia prima, 

prodotti freschi e locali di Tenerife. 

MOJOS GUACHINERFE DE TENERIFE
La Corporación valora la apuesta por 
la internacionalización de la empresa 
tinerfeña La empresa tinerfeña Mojos 
Guachinerfe, dedicada desde 1996 a 
la elaboración de este producto de 
forma artesanal. El consejero insular de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, José 
Joaquín Bethencourt, visitó recientemente 
las instalaciones de esta empresa que 
exporta sus productos a la Península, 
Alemania, Reino Unido, Francia y 
Dinamarca y, en breve, a  Estados Unidos.
Esta empresa, ubicada en el Polígono La 

Campaña (El Rosario) fabrica unos 500 
kilos de producto al día, lo que supone 
alrededor de 3.500 unidades diarias. 
Para la elaboración de los mojos en sus 
distintas variedades utilizan materias 
primas locales frescas de la Isla.

I l Cabildo inizia il percorso 
per scegliere gli ‘Autores en 
Selección’ che faranno parte 
dell’evento di Fotonoviembre 

2013. Gli interessati a far parte 
della XII Bienal Internacional de 
Fotografía de Tenerife, dovranno 

presentare il loro progetto creativo, 
entro il 30 maggio inviandolo a 
TEA Tenerife Espacio de las Artes - 
Centro de Fotografía Isla de Tenerife, 
C/ San Sebastián, 8 - 38003 de 
Santa Cruz de Tenerife. La biennale 
internazionale di fotografia di 
Tenerife che si celebra dal  1991, si è 
trasformata in una delle promotrici 
delle immagini fotografiche sia 
delle Canarie, sia di altri territori, 
proponendo le creazioni di autori 
locali e stranieri.

FOTONOVIEMBRE 2013
El Cabildo inicia el proceso 
para escoger a los ‘Autores en 
Selección’ que formarán parte 

de Fotonoviembre 2013. Los 
interesados en formar parte de 
la XII Bienal Internacional de 
Fotografía de Tenerife tendrán 
hasta el 30 de mayo para presentar 
sus proyectos creativos, enviar sus 
trabajos a TEA Tenerife Espacio de 
las Artes (Centro de Fotografía Isla 
de Tenerife, C/ San Sebastián, 8 
38003 de Santa Cruz de Tenerife). La 
Bienal Internacional de Fotografía 
de Tenerife Fotonoviembre, que se 
celebra en Tenerife desde 1991, se ha 
convertido en uno de los impulsores 
de la imagen fotográfica tanto en 
Canarias como en el exterior, al 
mostrar las creaciones de autores 
locales y foráneos.

MARCHIO DI GARANZIA TENERIFE RURAL

MOJOS GUACHINERFE DI TENERIFE

FOTONOVIEMBRE 2013

Il Cabildo di Tenerife, ha approvato il 
progetto proposto per migliorare la 
piazza annessa al centro commerciale 
City Center a Las Americas - Arona, 

nella via Rafael Puig. Questo spazio 
turistico sarà convertito in una zona adatta 
a proporre eventi culturali e tempo libero.

CENTRO COMERCIAL
CITY CENTER

El Cabildo de Tenerife ha aprobado el 
proyecto de mejora y acondicionamiento 
de la plaza anexa al centro comercial City 
Center, ubicada en la avenida Rafael Puig 
junto al Hotel La Siesta, en el municipio 
de Arona. Significará la recuperación 
y puesta en valor de este importante 
espacio turístico para convertirlo en 
una atractiva zona de estancia capaz de 
albergar también eventos culturales y de 
ocio”.

Il comune di Arona, tramite il patronato per lo 
sport, prepara la III^ edizione del “Meeting 
Internacional de Pruebas Combinadas”. 
Durante questa edizione raddoppiano gli 

impegni nei confronti dei più giovani, saranno 
previste infatti gare combinate sia per le categorie 
giovanili come anche per la categoria Junior. Per 
quanto riguarda invece la categoria bambini e 
cadetti è prevista una giornata a parte. Questa 
terza edizione avrà luogo i giorni 1 e 2 giugno 2013 
nello stadio Antonio Domínguez a Playa de Las 
Americas

VUELVEN LAS PRUEBAS COMBINADAS 
DE ATLETISMO A ARONA

El municipio de Arona a través del Patronato de 
Deportes se prepara para la III edición del Meeting 
Internacional de Pruebas Combinadas. En esta 
edición se redoblan los compromisos con los más 
jóvenes, por lo que se han programado pruebas 
tanto para las categorías Juveniles como para la 
Junior. En cuanto a las edades de infantil y cadete 
se organizará una jornada para ellos. Esta tercera 
edición se celebrará los días 1 y 2 Junio del año 
2013, e igualmente, tendrá lugar en el Estadio 
Antonio Domínguez de Playa de Las Américas.

CENTRO COMMERCIALE
CITY CENTER

TORNANO AD ARONA
LE GARE COMBINATE



Drinn!!! Ore 5 del mattino, suona 
la sveglia perché il nostro 
grande traguardo ci attende, la 
scalata fino alla vetta più alta 

di Spagna, 3718 metri, il vulcano Teide. La 
partenza dal rifugio sotto un cielo stellato 
è uno spettacolo indimenticabile che 
ognuno di noi porterà nel proprio bagaglio 
di ricordi, sembra quasi di essere in un 
posto alieno, nella totale oscurità, solo la 
luce delle nostre torce che illuminano il 
cammino, circondati da un’aria fresca, ci 
fa ricordare che siamo a 3260 metri, quota 
del Rifugio di Altavista e che sono le ore 
5:30 del mattino. La scalata comincia con 
passi lenti e ben assestati, perché il sentiero 
non è dei più facili sia per la difficoltà, sia 
per l’aria rarefatta che ci fa rallentare fino 
ad una andatura accettabile, infatti in alta 
montagna è sempre sconsigliato “prendere 
le cose di petto” la migliore compagna di 
viaggio è la calma che piano piano, un 
passo dopo l’altro, ci fa arrivare al nostro 
traguardo. Soffermandoci un secondo per 
prendere fiato e ammirando il panorama 
circostante, il nostro sguardo spazia per 
chilometri in direzione dell’orizzonte fino 
a che, come piccole stelle super brillanti 
non scorgiamo le luci della zona Nord 
della nostra isola, che come fari nella notte 
ci spingono a proseguire per arrivare alla 
vetta e godere della vista a 360° delle isole 

Canarie, in tutto il loro splendore. A mano a 
mano che si sale, anche il peso della fatica si 
fa sentire, la salita a quest’ora è consigliata, 
per evitare di essere nelle ore più calde, 
sotto il sole cocente a oltre i 3000 metri di 
quota, ma soprattutto per poter ammirare 
uno spettacolo unico e meraviglioso, 
vedere il sole sorgere sopra Tenerife. Dopo 
circa un’ora di cammino in compagnia di 
almeno una persona o con un gruppo di 
amici, (è sconsigliato fare trekking da soli), 
si arriva nella zona della teleferica e proprio 
a questo punto si trova sulla sinistra, un 
cancello che conduce verso il sentiero della 
vetta. Gli ultimi 300 metri circa, sono anche 
quelli più faticosi di questa meravigliosa 
esperienza vulcanica, perché abbiamo già 
alle spalle un ora di cammino e davanti 
a noi ancora per lo meno 30 minuti di 
ardua salita. Sempre con la nostra amica 
“calma” ci inerpichiamo nel meraviglioso 
sentiero tra vedute spettacolari, sempre 
più interessanti man mano che avanziamo, 
mentre lo sguardo spazia fin dove la vista 
ce lo permette, facendoci immergere quasi 
a volo di uccello, nelle migliaia di luci 
che circondano la nostra isola, da nord a 
sud, da est ad ovest. Dire che il percorso 
è emozionante è dire poco, sembra di 
essere stati catapultati in un altra epoca, 
circondati da decine di fumarole che con 
i loro vapori colorano di giallo il terreno 

circostante facendoci intendere che sotto i 
nostri piedi qualcosa si sta muovendo e che 
produce un calore così forte che l’acqua che 
penetra nelle fessure delle rocce, miscelata 
con i vari gas che il vulcano emette, viene 
riscaldata fino a trasformarsi poi in vapore 
non certo salutare, considerando che 
stiamo parlando di vapori di zolfo  nocivi 
per la salute, infatti è sempre meglio non 
avvicinarsi troppo alle fumarole e respirare 
questa aria mal sana. E’ molto forte l’odore 
di zolfo, la zona circostante la vetta, ne è 
veramente impregnata ed in alcune zone 
forse anche troppo. Arrivati alla cima, 
lo spettacolo che ci aspetta ci ripaga di 
tutta la scarpinata che abbiamo fatto, la 
visuale che ci appare davanti, ci lasciare 
senza fiato, si può vedere la nostra isola a 
360° tutta in una volta, visione che si può 
ammirare solo in questo punto dell’isola e a 
quest’altezza. Nelle giornate limpide, senza 
Calima, si possono ammirare le altre “isole 
sorelle” in tutto il loro splendore, come in 
un quadro fatto dal più bravo pittore, e il 
tutto senza nemmeno pagare un euro. Si 
rimane davvero estasiati da questa visione 
che coinvolge tutti i sensi, non si fa più caso 
alle raffiche di vento freddo che colpiscono 
il viso, mentre all’orizzonte pian piano sta 
sorgendo il sole, una meraviglia di colori 
che vanno dal giallo, arancione, fino al 
rosso-violaceo con decine di sfumature che 

rendono il tutto davvero molto surreale 
e se sarete così fortunati, come lo sono 
stato IO, potreste vedere anche la neve, 
che regala un tocco ed un contrasto più 
affascinante a tutto il paesaggio circostante, 
punteggiando di bianco, qua e là, la vetta 
del vulcano. Questa esperienza è unica e la 
consiglio a tutti coloro che visitano Tenerife 
e che veramente la vogliono conoscere, la 
maggior parte dei turisti non sa nemmeno 
che esiste questa opportunità, oltre che ad 
essere solo per pochi, è sicuramente un 
bel sito per scattare fotografie e ascoltare il 
suono del vento che ci circonda, sensazione 
che quasi ci fa venire la voglia di prendere 
il volo e sorvolare ancora più da vicino 
questo meraviglioso e gigantesco cratere 
che vediamo davanti ai nostri occhi, dalle 
dimensioni davvero ragguardevoli. Le isole 
Canarie non smetteranno mai di regalarci 
sorprese indimenticabili!
              Diego Lorenzoni.

Dalla GOLFITE alla 
VIRGOLITE, ed ora, alla 
C I N Q U A N TA Q U AT R I T E .
Viste le difficoltà a trovare 

nuovi golfisti, la Federazione ha proposto 
il CLUB 54. Cinquantaquattro di hcp per 
chi aderisce all’iniziativa. Si tratta di un 
pacchetto “chiavi in mano” con l’intento 
di entrare attivamente  nei campi da 
golf aderenti all’iniziativa. Ci sono corsi 
collettivi ed individuali. Le tariffe per 
un corso collettivo di 20 ORE, va dai 650 
euro per 4 partecipanti ai 900 euro per 
due partecipanti. La tariffa, per un corso 
collettivo, comprende: Onorario per 20 
ore di lezioni, corso etichetta e regole, 
rilascio tessera FIG, attribuzione hcp 
54 non agonistico e tessera CLUB 54”. 
Mentre per un, corso individuale di 15 
ore, la tariffa è di 1.100 euro. La tariffa 
comprende: onorario per 15 ore di lezione, 
corso di etichetta e regole, rilascio tessera 
FIG, attribuzione hcp 54 e rilascio tessera 
Club 54. Il progetto comprende inoltre il 
Format promo per: Speciale Campi Pratica 
e Campi aggregati promozionali, per un 
corso di 20 ore. Tesserati liberi – N.C. 

Giocatori soci di circolo N.A. Format kids. 
In linea di massima sono queste le linee del 
protocollo. L’auspicio è che il tutto avvicini 
nuovi giocatori al golf. Sicuramente questo 
progetto favorirà i campi importanti e 
penalizzerà i campi pratica e promozionali. 
Lasciamo al tempo la risposta. Importante 
è riscontrare che per passare dall’hcp 
54 all’hcp 36, il tempo è stato stimato in 
circa 2 anni. Per il 2° anno è previsto il 
pagamento di: 75 € per la Tessera Federale 
e 75 € per l’Associazione CLUB 54. Viene 
lo scoramento nel vedere che oltre ai 75€ 
della Tessera Federale (importo almeno 
sopra stimato del 50%), venga imposto un 
altro balzello di 75€. Con la trasmissione 
“IL GOLF INTORNO A VOI”, effettuata 
negli anni 2010/11, ho proposto,  in quasi 
tutte le puntate, di attribuire a tutti un 
hcp di 72, con un solo obbligo, avere 
sostenuto un corso di etichetta e regole. I 
giocatori con l’hcp dal 37 al 72, avrebbero 
potuto fare le gare solo tra di loro. E, dopo 
aver  dimostrato la loro effettiva capacità, 
sarebbero passati ad un hcp 36. Il costo della 
tessera non avrebbe dovuto essere superiore 
a 20/25€.  La suddetta trasmissione veniva 

effettuata in prima serata, in diretta, con 
invitati in studio, quali: ciclisti, calciatori, 
pittori, impiegati, operai, rugbisti, estetisti, 
parrucchieri,casalinghe, ecc., con lo scopo 
di parlare di golf e far provare in diretta 
il gioco. Con telefonate e premi venivano 
coinvolti gli spettatori a casa.  Sono state 
contattate migliaia di persone ed ad ogni 
trasmissione venivano fatte promozioni 
verso i vari campi da golf, indirizzando 
i telespettatori nel campo più vicino alla 
loro residenza. L’entusiasmo e l’audience 
erano alle stelle. Con l’occasione, sono stati 
promossi tutti i campi da Golf di Tenerife, 
grazie anche alle telefonate in diretta del 
Direttore di questo giornale. Senza nulla 
togliere alle trasmissioni sul golf di SKY, 
che trovo ottime e belle da vedere. Ritengo 
che, la mia formula, sia uno dei migliori 
modi per far conoscere ed avvicinare dei 
neofiti al golf. In quanto il golf dovrebbe 
essere proposto, sul digitale terrestre, in 
una formula semplice come una partita 
di calcio in Parrocchia. Solo così tutti 
potranno criticare, commentare, ma alla 
fine: parlare di golf. Purtroppo, dopo oltre 
70 anni, il golf Italiano consta nel 2012 di 

98.824 tesserati, di cui solo il 64/67 % sono 
giocatori praticanti. Il costo della tessera 
pari a 75,00 euro (importo sopra stimato 
del 50%) è un vero balzello. Prossimamente 
tratterò detto costo. Buon golf a tutti.

Ezio Paschini - Cell.: 333 8189710  
golfconegliano@libero.it
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FERNANDO DELLA PASTICCERIA TIRAMISÙ DI ADEJE VI ASPETTA PER GUSTARE...
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

APERTO

TUTTI I GIORNI! COTTA NEL
FORNO A LEGNA 

CARNE ALLA BRACECUCINATA
ALL’ ISTANTE

UN TREKKING INDIMENTICABILE - PT.2

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

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

OFFERTA
PRIMA

MARCA!
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A rrivano qui da ogni parte del 
mondo, atleti e professionisti 
di diverse discipline sportive. 
E non a caso. Il T3 Tenerife 

Top Training è infatti un punto di 
riferimento mondiale per l’allenamento 
tecnico, tattico e fisico di squadre 
di professionisti, ma non solo. Il T3 
si trova a Tenerife, sulle colline che 
sovrastano il pittoresco villaggio di 
pescatori di La Caleta. Complice il clima 
particolarmente favorevole dell’isola, 
con temperature miti che variano tra 
i 20 e i 26 gradi tutto l’anno, questo è 
un luogo ideale per la preparazione 
degli sportivi. Anche perché il centro 
si avvale di strutture all’avanguardia 
tra le più moderne d’Europa oltre 
che di un’equipe di professionisti che 
assiste e segue sistematicamente gli 
sportivi nel raggiungimento dei loro 
obbiettivi. Società sportive, aziende, 
squadre professioniste possono 
trovare qui il meglio per ottimizzare i 
propri allenamenti. Per chi nuota c’è 
una piscina olimpionica di 50 metri e 
accanto, un’altra vasca di 25 metri. A 
disposizione poi 3 campi di beach volley, 
3 di squash all’interno dell’edificio 
principale, 2 campi da tennis in terra 

battuta e campi da paddle ball. Ci sono 
anche due palestre completamente 
attrezzate, una al coperto e una 
all’aperto, quest’ultima con campo da 
calcio in erba naturale circondato da una 
pista di atletica a 3 corsie. Non manca 
poi la zona dedicata al benessere fisico 
con due palestre di cui una riabilitativa, 
con possibilità di massaggi, e un canale 
idro-dinamico con flusso d’acqua per 
nuotare controcorrente favorendo la 
riabilitazione. Ci si può anche rilassare 
nella Spa che offre vasca idromassaggio, 
bagno turco, sauna. A disposizione degli 
ospiti inoltre sale per conferenze e una 
caffetteria. Da non dimenticare, che 
poco distante dal centro T3 si trova il 
Golf Costa Adeje, uno dei campi da golf 
più belli delle Canarie con un percorso 
di 18 buche e uno di 9, adatti a golfisti 
esperti e principianti. Il T3 Tenerife 
Top Training sembra dunque avere 
tutte le carte in regola per soddisfare le 
esigenze di tutti gli sportivi, dagli atleti 
professionisti ai dilettanti.

T3 - TENERIFE TOP TRAINING: 
Avenida de los Acantilados, s/n

La Caleta – Adeje / Tel. 0034 922 78 27 55
Web: www.tenerifetoptraining.com

T3 - RIFERIMENTO MONDIALE PER TUTTI GLI SPORTIVI

I l Cabildo de El Hierro insieme a 
Club Guelillas, hanno stabilito di 
posticipare la data fissata in maggio 
dell’evento “Concentrazione 

Internazionale Parapendio di El Hierro”, 
appuntamento rimandato causa 
coincidenze di vari eventi, proposti in 
questo mese nell’isola. La manifestazione 

quindi, si svolgerà nel mese di ottobre, 
periodo tra l’altro favorevole per lo sport 
del parapendio a El Hierro.

PARAPENTE EN EL HIERRO
La concentración Internacional de 
parapente isla de  El Hierro, modifica 
su fecha del mes de Mayo para el 11 al 

13 Octubre ya que en la fecha anterior 
establecida no es viable al coincidir varios 
eventos en la Isla, por lo que el Cabildo 
de EL Hierro junto con el club Guelillas 
han tenido que modificarla, siendo el 
mes de Octubre el eleguido, fechas en las 
que también son muy favorables para la 
práctica del parapente en El Hierro.

Sono passati solo 20 anni da quel 30 
aprile del 1993, quando dal CERN 
misero online la prima pagina 
Web della storia, eppure sembra 

passato un lasso di tempo molto più esteso. 
Se ci guardiamo indietro infatti la Rete ha 
compiuto un’evoluzione incredibile, sia in 
termini di estensione che di complessità. 
I servizi e le pagine sono aumentati a 
dismisura e, soprattutto, nel corso del tempo 
la dimensione social si è andata sempre più 

diffondendo, dando vita al famoso Web 2.0. 
Per i più giovani anche solo immaginare 
quel lontano giorno di aprile del ‘93 può 
essere molto difficile. Basti pensare che 
esisteva una sola, semplice pagina testuale 
con alcuni link, dove si spiegava anzitutto 
cos’era il World Wide Web (prima non 
esisteva e quindi nessuno aveva una pallida 
idea di cosa fosse). Bisogna dunque sforzarsi 
di immaginare una Rete dove non esisteva 
a ancora Google (1998), Wikipedia (2001), 

Facebook (2004), Twitter (2006), YouTube 
(2005), Flickr (2006) e Skype (2002), o dove 
ancora non c’era nemmeno Napster (1999), 
pur considerato a ragione il padre di tutti 
gli attuali servizi di file sharing online e 
offline. Insomma anche chi ha avuto la 
possibilità di usare i modem a 56 K, ha 
svolto le proprie ricerche tramite Yahoo!, 
MSN o Alta Vista, ha chattato tramite MSN 
Messenger ed ha avuto la sua prima mail 
su Hotmail, ricorda già un Web molto più 

evoluto rispetto a quello delle origini, che 
davvero in pochi hanno avuto la possibilità 
di frequentare. Via: ZDNet

PARAPENDIO A EL HIERRO

BUON COMPLEANNO INTERNET!

MODA
Callejon Leandra
Edificio Vista Marina
Los Cristianos, Arona
Tel.: 602 657 374 / 602 657 449

Moda e di più
Moda y masMode et plus

Mode und mehr
fashion and more

МоДа и още
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SEGUROS 

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.

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.

Comai Michela:  Tel.: + 34 663 21 77 22
   comai.michela@gmail.comAgente Exclusivo

Cari Amici e Amiche, ecco qualche 
dato riassuntivo sui requisiti 
richiesti nel 2013 per fare 
domanda di pensione...e qualche 

informazione per chi la pensione ce l’ha già!

INCREMENTO PENSIONI
DAL 1° GENNAIO 2013

Fino a € 1.443,00 aumento del 3% - Oltre € 
1.443,00 e fino a € 1.486,29 aumento fino al 
raggiungimento del limite massimo della 
fascia Oltre a € 1.486,29 nessun aumento. 
Importo pensioni minime Trattamento 
minimo mensile - PREVISIONALE 
2013 mensile € 495,43 - annuo  € 6.440,59 
DEFINITIVO 2012 mensile € 481,00 - annuo  
€ 6.253,00 - Assegno sociale PREVISIONALE 
2013 mensile € 442,30 - annuo € 5.749,90 
DEFINITIVO 2012  mensile € 429,41- 
annuo  € 5.582,33. La nuova “pensione di 
vecchiaia” dal 2013 Tabella riassuntiva 
dei requisiti anagrafici in presenza del 
requisito contributivo minimo di 20 anni 
Lavoratori dipendenti (pubblici e privati); 
autonomi e parasubordinati 66 anni e 3 
mesi - Lavoratrici dipendenti pubblico 
impiego 66 anni e 3 mesi - Lavoratrici 

dipendenti settore privato 62 anni e 3 mesi 
- Lavoratrici autonome parasubordinate 63 
anni e 9 mesi - Assegno Sociale 65 anni e 
3 mesi La nuova “pensione anticipata” dal 
2013 Requisiti di contribuzione. Lavoratori 
dipendenti pubblici e privati e autonomi 
e parasubordinati. Anzianità contributiva 
minima indipendentemente dall’età 
anagrafica: 42 anni e 5 mesi. Lavoratrici 
dipendenti pubbliche e private e lavoratrici 
autonome e parasubordinate. Anzianità 
contributiva minima indipendentemente 
dall’età anagrafica: 41 anni e 5 mesi 
Ulteriore canale di accesso riguardante 
tutti i lavoratori il cui primo contributo 
accreditato è dal 1° gennaio 1996. Età 
anagrafica minima se in possesso di 
un’anzianità contributiva minima di 
20 anni e un importo minimo pari a 2,8 
volte l’assegno sociale (rivalutazione nel 
tempo sulla base dell’andamento del PIL 
nominale): 63 anni e 3 mesi.

REGIME SPERIMENTALE DONNE
Le lavoratrici che accedono alla pensione 
di anzianità secondo il cosiddetto “regime 
sperimentale donne” con il calcolo 

interamente contributivo, continuano ad 
applicare la vecchia disciplina in materia 
di requisiti per il diritto e di decorrenza 
(c.d. finestre) ancorché maturino i requisiti 
successivamente al 31.12.2011. Le lavoratrici 
dipendenti che accedono a tale regime 
sperimentale donne nel 2013 dovranno 
avere 57 anni e 3 mesi di età (incremento in 
base alla speranza di vita rilevata dall’Istat) 
e 35 anni di contributi. L’accesso alla 
pensione di anzianità attraverso il regime 

speciale donne è possibile a condizione che 
la decorrenza del trattamento pensionistico 
si collochi entro il 31/12/2015. Questo vuol 
dire che il diritto, con i 57 anni e 3 mesi 
anni di età e 35 di contributi, debe essere 
conseguito entro il 30 novembre 2014 per le 
lavoratrici dipendenti.

Elettra Cappon – Responsabile 
ITAL Spagna Tel. +34.93.304.6885; 
+34.633.260709 / Fax +34. 933967319
E-mail: ital.barcellona@gmail.com

INPS INFORMA

V V – Sembra che questo modello 
abbia creato un grande 
allarmismo....! IPT – È vero! In 
realtà sono percentualmente 

poche le persone che devono presentarlo. 
VV – Cioè, chi deve presentarlo? IPT 
– Innanzitutto diciamo che si tratta di 
una dichiarazione informativa. Tutti i 
cittadini stranieri che hanno la residenza 
in Spagna, ogni anno fra Aprile e Giugno 
devono dichiarare i loro redditi dell’anno 
precedente al fisco spagnolo, siano essi 
prodotti in Spagna o in altri Paesi. Su 
questi redditi pagheranno le imposte in 
base alle leggi spagnole e agli accordi bi-
laterali. Questo nuovo modello obbliga 
queste persone a dichiarare il patrimonio 
al 31 Dicembre posseduto fuori dai confini 
spagnoli. VV – D’accordo, però perchè 
dice che sono percentualmente poche 
persone? IPT – Mentre i limiti minimi per 
presentare la dichiarazione dei redditti 

sono relativamente bassi e, a volte, conviene 
presentarla anche se si hanno redditti 
inferiori a tali importi, il modelo 720 obbliga 
a dichiarare non i redditti, ma il patrimonio 
all’estero di cui abbiamo il possesso o anche 
solo la gestione in certi casi. Tenuto conto 
che la maggior parte di chi si è trasferito 
in Canaria, spesso ha già venduto tutto in 
Italia e che vanno dichiarati i beni divisi 
in tre gruppi, ognuno dei quali superiori 
a 50.000,00 €, resta ben poco da dichiarare. 
VV – Può spiegare meglio cosa intende per 
“divisi in tre gruppi”? IPT – I beni all’estero 
possono essere di tipo immmobiliare, di 
disponibilità di contanti (conti correnti di 
cui il dichiarante sia titolare o anche solo 
autorizzato) o finanziari (assicurazioni vita, 
fondi, azioni, pensioni, rendite varie, ecc). 
Per ogni gruppo è necessario che la somma 
dei beni posseduti sia superiore a 50.000,00 
€. Quindi una persona potrebbe essere 
obbligata a presentare i beni di un gruppo, 

ma non degli altri perchè non supera il 
minimo previsto. A questo proposito, 
occorre precisare che il minimo si raggiunge 
indipendentemente dalla percentuale di 
possesso. VV – Può fare un esempio per 
spiegare meglio quest’ultimo concetto? IPT 
– Sì, chiaro! Una persona che possiede il 
25% di un immobile che vale 100.000,00 €,  
è proprietaria di solo 25.000,00 €, però deve 
dichiararlo lo stesso, perchè il bene supera 
il minimo. Per chiarezza dovrà comunicare 
che ne possiede solo il 25%. VV – Quando 
si presenta questa dichiarazione? IPT – 
Entro il 01 di Gennaio e il 31 di Marzo va 
presentata esclusivamente per internet. 
Dopo non si presenterà più, a meno che non 
vi siano variazioni nel patrimonio superiori 
a 20.000,00 € per gruppo. Per capirci, il 
dichiarante dell’esempio precedente ha 
dichiarato il possesso di questo immobile 
e non farà più dichiarazioni fino a che non 
venda tale proprietà. VV – Lei dice il 31 di 
Marzo, ma tutti parlano del 30 Aprile. IPT 
– Questa data vale solo per il 2013, perchè 
è la prima volta che si richiede questa 
dichiarazione e il Governo ha concesso un 
termine maggiore. VV – Occorre pagare 
delle tasse per questo modello? IPT – Si tratta 
di un modello informativo e non produce 
tasse o imposte. Anzi, da un certo punta di 
vista, ritengo che protegga il contribuente. 
VV – In che senso? IPT - Cerchiamo 
di capire il motivo per cui il Governo 
Spagnolo l’ha approvato. Negli ultimi anni, 
come abbiamo già avuto modo di dire in 
precedenti articoli, si è intensificata a livello 
europeo la lotta ai paradisi fiscali, ai fondi 
neri nonchè all’evasione fiscale. La raccolta 
di informazioni e l’intercambio di queste 
fra i Paesi, permetterà creare deterrenti per 
queste pratiche. VV – D’accordo con questo, 
però perchè dice che è una garanzia per il 
contribuente? IPT – Un nostro connazionale 
residente in Canaria che vendeva la sua casa 

in Italia e trasferiva i suoi 
soldi nel conto corrente 
della sua banca spagnola, 
fino ad oggi poteva essere 
soggetto ad accertamento 
fiscale. Spagna, come tutti 
i Paesi oggigiorno, diffida 
di contante che proviene 
dall’estero, temendo 
provenga da paradisi 
fiscali o fondi neri. Con questo strumento, 
noi stranieri residenti dichiariamo in 
anticipo qual è il nostro patrimonio all’estero 
e come si modifica. Eventuali trasferimenti 
di contanti saranno automaticamente 
scartati dal rischio di ricligaggio. VV – 
Bisogna essere residenti per presentare 
questo modello? IPT – Da diverso tempo 
ricordo a tutti l’importanza della residenza. 
Come già scritto, ogni persona può scegliere 
solo un Paese in cui esserlo, perchè questo 
deve farsi carico degli aspetti sociali de suoi 
abitanti (detrazioni fiscali, aiuti, esenzioni, 
assistenza sanitaria, ecc.). Negli altri Stati 
possiamo essere propretari di beni però 
non abbiamo diritto a nessun tipo di aiuto 
sociale. Sulla spinta delle crisi attuale, i Paesi 
hanno aumentato i controlli per evitare 
che le persone approfittino dei vantaggi di 
dichiararsi residenti in più Paesi. Il modello 
720 è uno degli strumenti messo in atto da 
Spagna per spingere le persone a definire 
con chiarezza il luogo di residenza. VV 
– Che succede a chi non presenta questo 
modello 720? IPT – Proprio per confermare 
quanto detto nel paragrafo precedente, 
Spagna, in completa controtendenza con 
quanto ci ha abituato fino ad oggi, imporrà 
sanzioni molto importanti per la mancata o 
ritardata presentazione di questo modello. 
La Legge parla di un minimo di 10.000,00 € 
per ogni gruppo di beni non dichiarato e di 
un minimo di 1.500,00 € per farlo in ritardo. 
Direi proprio che non vale la pena rischiare.

MODELLO 720: GRANDE ALLARMISMO
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Secondo la nuova normativa 
antifrode approvata dal Governo e 
le cui norme sono entrate in vigore 
il passato 31 di ottobre del 2012. I 

residenti e le proprie imprese non possono 
realizzare pagamenti in contanti uguali 
o superiori a 2.500 euro,  eccetto che in 
alcune situazioni eccezionali. La Spagna 
segue i passi di altri stati Europei, il dettato 
normativo si applica alle operazioni per 
l’mporto suddetto, sempre che una delle 
parti sia un empresario o un profesionista. 
La legge prevede tre eccezioni: gli intercambi 
tra privati, i pagamenti e versamenti 
effettuti nelle banche, e gli acquisti effettuati 
da persone, che non essendo impresari o 
professionisti, hanno il domicilio fiscale 
fuori dal paese. In questo ultimo caso 
ci si riferisce principalmente ai turisti, e 
l’importo massimo si eleva fino a 15.000 
euro. La violazione di questa limitazione, 
comporta un’ infrazione amministrativa 
tanto per il pagatore che per il ricevente, 
con una sanzione del 25% del valore del 
pagamento totale realizzato. Con la finalità 
di facilitare l’effettività di questa misura, la 
norma contempla che il contribuente che 
volontariamente comunichi il pagamento in 
contanti alla Agenzia Tributaria prima dello 
scadere dei tre mesi, sará esonerato dalla 
applicazione della sanzione. Per questo la 
AEAT ha attivato un collegamento nella 

sua pagina, a disposizione dei contribuenti. 
Il proposito dell’Agenzia delle entrate, è 
quello di seguire la traccia che lasciano le 
transazioni, con la finalità di lottare contro 
coloro che muovono il denaro “in nero” 
nel tentativo di  ridurre la pratica della 
evasione fiscale in un momento economico 
tanto incerto come quello attuale. La 
limitazione dell’uso di contanti si riferisce 
a tutti i mezzi di pagamento che non 
lasciano tracce: come il denaro, assegni al 
portatore e i procedimenti elettronici che 
non consentono di identificare le parti. 
La legge spinge ad un uso piu assiduo di 
carte di credito /debito, e dei trasferimenti 
bancari, che comunque incentivano le 
entrate di maggiori commissioni per le 
banche. Anche ritirare dalla propia banca 
un importo uguale o superiore a 6.000 
euro, puo comportare un controllo da parte 
dell’Agenzia tributaria. E non sembra fuori 
tema, anche se regolamentato con altra 
legge, ricordare ai nostri lettori che il denaro 
in contanti che ogni singolo cittadino,  puo 
portare da una paese all’altro della Unione 
Europea, non puo superarare i 10.000 
euro. Se l’importo supera questa quantitá, 
è necesario compilare e consegnare 
all’Agenzia Tributaria la “Dichiarazione 
di movimento dei mezzi di pagamento” 
utlizzando il Modello S-1

Avvocato Civita Masone.

PROHIBIDO PAGAR EN EFECTIVO 
MÁS DE 2.500 EUROS

según la nueva ley antifraude aprobada 
por el Gobierno, cuyas demás medidas 
entraron en vigor el pasado 31 de octubre 
de 2012. Los residentes y sus empresas 
no pueden realizar pago en efectivo que 
igualen o superen los 2.500 euros, salvo en 
ciertas situaciones excepcionales. España 
sigue los pasos de otros estados europeos, 
la regla afecta a las operaciones por dicho 
importe, siempre que una de las partes sea 
empresario o profesional.La ley precisa 
tres excepciones: los intercambios entre 
particulares, los pagos e ingresos efectuado 
en los bancos y las compras realizada por 
personas que, no siendo empresarios o 
profesionales, tienen domicilio fiscal fuera 
del país. En este último caso que se refiere 
principalmente a los turistas, y el importe 
máximo se eleva hasta los 15.000 euros. 
El incumplimiento de esta limitación, 
conlleva una infracción administrativa 
tanto para el pagador como para el 
receptor, con una sanción del 25% del 
valor del pago total realizado. Con el fin 
de facilitar la efectividad de esta medida, la 
norma contempla que el contribuyente que 
voluntariamente comunique el pago en 
efectivo a la Agencia Tributaria  antes del 
transcurso de tres meses será exonerado 

de la sanción. Para ello, la AEAT ha puesto 
un enlace en su página web a disposición 
de los contribuyentes. El propósito de 
Hacienda es lo de seguir  el rastro que 
las transacciones dejen con la finalidad 
de luchar en contra de lo que mueven 
el dinero “negro” intentando disminuir 
la práctica de la evasión Fiscal en un 
momento económico tan incierto como lo 
actual.  La limitación del uso de efectivo 
afecta a dodos los medios de pago que no 
dejan rastro: dinero metálico, cheques al 
portador y procedimientos electrónicos 
que no identifiquen a las partes. La ley 
empuja pro tanto hacia un uso más intenso 
de las tarjetas de (crédito y debito) y las 
transferencias bancarias, lo que reportará 
ingresos en comisiones al sector financiero. 
También retirar del propio banco un 
importe igual o superior a 6.000 euros, 
puede conllevar un control de Hacienda. 
Y no parece afuera del tema, aun reglado 
con una ley diferente, acordar a nuestros 
lectores que el dinero en efectivo que cada 
ciudadano puede llevar entre un país y 
el otro en la Unión Europea, no puede 
superar los 10.000 euros. Si el importe 
supera dicha cantidad, es preciso rellenar y 
entregar la “Declaración de Movimiento de 
medios de pago” mediante el Modelo S-1 a 
la  Agencia Tributaria 

Abogada Civita Masone

PROIBITO PAGARE IN CONTANTI PIÚ’ DI 2.500 EURO

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

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

Buon esito del II° Meeting per imprenditori ed 
investitori, il primo si era svolto a Febbraio a Las 
Palmas de Gran Canaria,  organizzato da 
InfoCanarie Promotion and Consulting SL  ( 
“InfoCanarie” ) in collaborazione con il periodico 
“Vivi Tenerife”. 14 partecipanti, a presentare 9 
Progetti d’investimento, hanno rappresentato una 
buona campionatura dell’imprenditorialità 
Italiana di rilievo che, finalmente, ha iniziato a 
manifestare l’esigenza di capire in modo più 
approfondito e meno stereotipato ciò che le 
Canarie possono effettivamente rappresentare 
come opportunità sia per ragioni strategiche come 
anche per ragioni  fiscali. Quanto sopra 
sicuramente è un buon risultato grazie alle 
campagne informative che InfoCanarie svolge 
tramite il proprio sito internet ( 

www.infocanarie.com) seguita, condivisa e 
supportata (da subito) da “Vivi Tenerife” come 
anche altre testate più blasonate come Il 
Sole24Ore, Panorama, Millionaire ed altri “editori 
digitali” come, citiamo uno su tutti,  “Voglio Vivere 
Così”.  L’organizzazione di questi Meeting/Forum, 
che ha come primo obiettivo quello di essere uno 
strumento di orientamento per chi sta facendo 
preliminari valutazioni e si basa, prima di tutto alla 
demolizione di alcuni modelli semplicistici. 
L’organizzazione trasmette informazioni 
(supportate da documentazioni ufficiali) corrette e 
aggiornate in merito al sistema fiscale, normativo e 
d’ordine strategico anche in funzione delle riforme 
e dei risultati diplomatici che la Spagna sta 
ottenendo in ambito Unione Europea e nei 
mercati emergenti (Sud America e Africa 

Occidentale). Approfittiamo di questa occasione 
per citare due equivoci, spesso dovuti ad errate 
informazioni e/o interpretazioni di quanto 
reperito nel web e/o mezzo stampa. Confusione tra 
la funzione dell’IGIC (Imposta Indiretta) e 
l’aliquota d’imposizione fiscale riservata alle 
Aziende che aderiscono alla ZEC (tra l’altro non 
tutti i settori vi possono aderire) per cui si pensa 
che il 7 o 4 % sia, a seconda della convenienza o 
delle proprie aspettative, sia un’imposta su tutte le 
attività imprenditoriali. Reddito da immobili. Non 
è permesso dalla legge, diversamente da come 
accade in Italia, acquisire uno o più immobili per 
poi affittarlo a settimane per scopi turistici.  Ciò 
può avvenire solo in determinati casi ma, sempre e 
comunque, mediante una gestione dotata di 
apposita licenza e comunque per appartamenti 

ubicati in residence o contesti che abbiano 
ottenuto apposita licenza di “Explotaciòn 
Turistica”.  Le sanzioni amministrative per chi 
infrange questa normativa sono molto pesanti. La 
gestione di affitti a medio (minimo 3 mesi) o 
lungo termine sono invece consentite. 

Fabio Chinellato - General Manager de 
“InfoCanarie” - InfoCanarie Promotion and 
Consulting SL.
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Delia Herrera, assessora insulare per le 
attività promozionali all’ estero del 
Cabildo di Tenerife, ha incontrato 
il ministro delle attivitá produttive 

del Marocco, Abdessamad Qayouth, ed altri 
rappresentanti dell’Arabia Saudita, interessati a 
conoscere Tenerife come territorio di opportunitá 
idonee a nuovi investimenti, con un regime fiscale 
differente dal resto della Spagna. Herrera ha fatto 
presente che Tenerife beneficia di un regime fiscale 
speciale e diverso da quello vigente in Spagna, 
come dal resto dell’Unione Europea, con vantaggi 
considerevoli, basati su una minore pressione fiscale 
indiretta e su una serie di incentivi per le imprese 
previsti per quelle aree a bassa tassazione come 
le zone franche o la ZEC (Zona Speciale Canaria). 
Durante questo incontro, Herrera ha continuato, 
ribadendo che, tra gli obiettivi di Tenerife, sono 
da porre in risalto la promozione e il sostegno alla 
ricerca applicata nel campo delle energie rinnovabili, 
la crezione di infrastrutture necessarie allo sviluppo 
della ricerca, l’ingegneria, e l’industria locale; un 
concreto beneficio dei risultati ottenuti dall’industria 
locale, l’esportazione del know-how versi altri paesi 
ed arcipelaghi, o la formazione di personale scientifico 
in tutti i campi relativi alle energie rinnovabili.

EL CABILDO DE TENERIFE
PRESENTA EN MARRUECOS

 La consejera insular de Acción Exterior del 
Cabildo de Tenerife, Delia Herrera ha mantenido 
un encuentro con el ministro de Artesanía de 
de Marruecos, Abdessamad Qayouth, y otros 
representantes de Arabia Saudí, interesados en 
conocer las oportunidades de Tenerife como 
territorio idóneo para nuevas inversiones con un 
marco fiscal diferenciado del resto de España. 
Herrera recordó que Tenerife disfruta de un marco 
fiscal diferenciado del resto de España y de la Unión 
Europea, con amplias ventajas que se basan en una 
menor imposición indirecta y en un abanico de 
incentivos a la inversión empresarial, que incluyen la 
existencia de zonas de baja tributación como la zona 
franca y zona especial canaria. “Entre sus objetivos 
podemos destacar la implementación y la promoción 
de investigación aplicada en el campo de las energías 
renovables, la creación de la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de la investigación, la ingeniería y 
la industria local; el desarrollo de resultados para la 
industria local, y la exportación de know-how a otros 
países y archipiélagos; o la formación de personal 
científico en todos los 
campos relacionados con 
las energías renovables”, 
resaltó Herrera.

L’eruzione sottomarina de El 
Hierro è stata scelta da migliaia 
di persone, come la miglior foto 
scattata dall’Osservatorio della 

Terra della NASA nel 2012. La foto era 
in finale con un’immagine della rottura 
del ghiacciaio Pine Island in Antartide. 
L’immagine dell’isola nei suoi colori 
autentici, è stata scattata il 10 febbraio 
2012,  quattro mesi dopo l’inizio della 
attività vulcanica, mostrando la posizione 
dell’eruzione avvenuta nei pressi del 
villaggio di pescatori de La Restinga. Il 
colore brillante dell’immagine indica la 
concentrazione di materiale vulcanico, 
mentre il punto di colore scuro mostra 
dove si è verificata l’eruzione più forte.

LA ERUPCIÓN SUBMARINA
DE EL HIERRO

La erupción submarina de El Hierro ha sido 
la elegida por miles de internautas como la 
mejor imagen tomada por el Observatorio 
de la Tierra de la Nasa durante 2012, tras 
desbancar en la final a una recreación de 
la ruptura del glaciar Pine Island en la 
Antártida. La imagen de la isla, a color 
natural, se obtuvo el 10 de febrero de 
2012, justo cuatro meses después de que se 
iniciara la actividad volcánica, y muestra 
el lugar de la erupción, cerca del pueblo 
pesquero de La Restinga. El color brillante 
de la image indica la alta concentración de 
material volcánico, mientras que el punto 

de color oscuro muestra el lugar donde la 
erupción se produjo de manera más fuerte.

La Commissione Informativa 
permanente dello Sviluppo 
del Territorio de La Gomera, 
ha approvato la proposta di 

accordo e di cooperazione reciproca tra 
l’Institución Insular e il Cabildo de El 
Hierro  per scambiarsi gli esemplari di 
Lucertole Giganti, varietà specifiche di 
ciascuna delle isole. L’obiettivo comune 
dei due accordi è lo scambio reciproco 
delle specie ‘Gallotia Simonyi’ e ‘Gallotia 
bravoana’, specie endemiche delle isole di 
El Hierro e La Gomera. Il Ministro dello 
Sviluppo Territoriale del Cabildo de La 
Gomera, Ventura del Carmen Rodriguez, 
ha detto che “è un’azione proposta nel 
progetto europeo per il recupero e la 
protezione delle specie, garantendo che 
questi esemplari debbano vivere in un 
luogo sicuro”. Dal 2008 il Cabildo di La 
Gomera e El Hierro collaborano insieme 
per la conservazione lucertola gigante al 
fine di garantire la specie. Attualmente La 
Gomera ha una popolazione in cattività 
di circa 326 esemplari presenti nella  
La Mérica una popolazione naturale, 
secondo l’ultimo censimento, è stimato 
in circa 200. L’accordo stabilisce le 
reintroduzioni di esemplari in cattività 
e anche l’esportazione degli esemplari 
in luoghi al di fuori dell’isola. Saranno 
inviate almeno due copie di Lagarto 
Gigante de La Gomera di entrambi i sessi, 
proibendone però la riproduzione tra gli 

esemplari di lucertola di La Gomera e la 
lucertola de El Hierro. La lucertola gigante 
di Isla Colombina è inserita nel Catalogo 
nazionale delle Canarie nella categoria 
delle specie minacciate “in pericolo di 
estinzione”.

LAGARTOS GIGANTES
LA GOMERA Y EL HIERRO

La Comisión Informativa permanente de 
Desarrollo del Territorio del Cabildo de 
La Gomera ha aprobado la propuesta de 
convenio de colaboración recíproca entre 
la primera Institución Insular y el Cabildo 
de El Hierro para el intercambio de 
ejemplares de Lagartos Gigantes, especies 
endémicas de cada una de las islas. El 
objetivo común de ambos convenios es 
el del intercambio mutuo de las especies 
‘Gallotia simonyi’ y la ‘Gallotia bravoana’, 
especies endémicas de la isla de El Hierro 
y de La Gomera, respectivamente. La 
consejera de Desarrollo del Territorio del 
Cabildo Insular de La Gomera, Ventura del 
Carmen Rodríguez, ha manifestado que 
“es una acción contemplada en el proyecto 
europeo de recuperación y protección 
de la especie. Ante un desastre natural 
tendríamos la garantía de que existen 
ejemplares en un lugar seguro”. Desde 
el año 2008 los Cabildos de La Gomera 
y El Hierro colaboran conjuntamente 
en la conservación del Lagarto Gigante 
con el objetivo de garantizar la especie. 

En la actualidad, La Gomera cuenta con 
una población en cautividad de unos 326 
individuos existiendo en el risco de La 
Mérica una población natural que, según 
el último censo, se estima en unos 200 
ejemplares. El convenio determina las 
reintroducciones de ejemplares cautivos y 
también exportar ejemplares a otros lugares 
fuera de la Isla. Se enviará, como mínimo, 
dos ejemplares de Lagarto Gigante de La 
Gomera de ambos sexos, prohibiéndose 
en todo momento la reproducción entre 
ejemplares de lagarto de La Gomera y 
lagarto de El Hierro. El Lagarto Gigante 
de la Isla Colombina se encuentra incluido 
en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas de Canarias en la categoría 
“en peligro de extinción”.

L’ERUZIONE SOTTOMARINA DE EL HIERRO

 LUCERTOLE GIGANTI - LA GOMERA E EL HIERRO

IL CABILDO DI TENERIFE 
INCONTRA IL MAROCCO

CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA

CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA
Avda. BRUSELAS - primo piano

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

PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE 
Tel.:  0034 922 714 225

www.tenerife-dental.com

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

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

Il traffico aereo delle isole canarie 
è in pieno fermento. Dopo 
l’inaugurazione della business class  
della British Airways da Londra 

Gatwick a Tenerife sud (5 partenze 
settimanali),  adesso nuove rotte sono 
disponibili verso l’est. Dal mese di aprile 
la Royal Air Maroc vola 2 volte a settimana 

dall’aeroporto Gando di Gran Canaria 
a El Aaiún. Dalla vicina Casablanca poi 
proseguono voli verso 80 destinazioni 
internazionali, di cui 25 in Africa. I voli 
della RAM (Royal Air Maroc) partiranno di 
lunedì e mercoledì alle 18.55 da Las Palmas 
e atterreranno a El Aaiún  alle 18.50, ora 
locale. Per coloro che scelgono il Marocco 

come meta “golfistica”, la RAM concede 
trasporto gratuito delle attrezzature 
golfistiche, ad ulteriore conferma di una 
politica generosa della stessa compagnia 
in materia di trasporto bagagli. I voli verso 
Gran Canaria partiranno da El  Aaiún alle 
16.25 e atterreranno alle 18,15, ora locale. 
       Francesca Passini

LA “ROYAL AIR MAROC” INAUGURA 2 VOLI SETTIMANALI 
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La formula prevede, tramite un 
biglietto unico, un servizio di 
trasporto in autobus da Costa 
Adeje e Puerto de la Cruz. La 

Titsa, che fa capo al Cabildo di Tenerife 
e la società Teleférico del Pico del Teide 
hanno firmato un accordo per lanciare una 
nuova proposta: un biglietto unico pensato 
per i turisti e che prevede il tragitto in 
autobus, andata e ritorno, per arrivare al 
Parque Nacional del Teide. Nel pacchetto 
é incluso l’accesso alla funivia. Questo 
nuovo accordo si propone di incrementare 
il trasporto pubblico anche nel turismo. 
Il ticket costerà 37 Euro per adulti e 24 
per i minori di 14 anni, comprensivo di 
biglietto autobus ed entrata alla funivia. Il 
biglietto è rivolto esclusivamente ai turisti, 
in quanti i residenti usufruiscono già di 
tariffe agevolate per poter beneficiare dei 
servizi offerti dalla società Teleférico. Con 
questa nuova strategia promozionale, il 
Cabildo di Tenerife riafferma la sfida che si 
era già proposto: incrementare il trasporto 
pubblico e migliorare la qualità del 
servizio offerto all’utente, in questo caso, 

al turista che, effettivamente, sceglie con 
maggior frequenza l’autobus come mezzo 
di spostamento sull’isola. Il tragitto verso 
il Teide si effettua con le linee turistiche 
348 (Puerto de la Cruz-La Orotava-
Aguamansa-Teide) e 342 (Costa Adeje-
Los Cristianos-Teide). Il biglietto si potrà 
acquistare direttamente sulla vettura, tanto 
alla stazione di partenza come alle fermate 
intermedie.

TITSA Y TELEFÉRICO LANZAN
UN BILLETE CONJUNTO

 El paquete incluirá un servicio de guagua 
desde Costa Adeje y Puerto de la Cruz . 
Transportes Interurbanos de Tenerife 
(TITSA), empresa del Cabildo Insular, y 
Teleférico del Pico del Teide, han firmado 
un acuerdo para lanzar un nuevo billete 
dirigido a los turistas que incluye el 
trayecto en guagua de ida y vuelta para 
llegar al Parque Nacional más la entrada 
al Teleférico, con el objetivo principal 
de fomentar el transporte público entre 
los visitantes. El ticket incluye el billete 
de guagua y la entrada por un precio de 

37 euros para 
adultos y 24 para 
los menores de 
14 años. El billete 
está dirigido 
exclusivamente 
a los turistas, 
puesto que los 
residentes ya 
cuentan con 
tarifas descuento para disfrutar de estos 
servicios en el Teleférico. Con esta nueva 
estrategia de promoción, el Cabildo de 
Tenerife se reafirma en su apuesta por  
fomentar el transporte público y mejorar la 
calidad del servicio ofrecido al viajero y, en 
este caso concreto, al turista, que cada vez 
en mayor medida elige la guagua para sus 
desplazamientos en la Isla.  Los traslados 
hasta El Teide se realizan en las líneas 
turísticas de la compañía 348 (Puerto de la 
Cruz-La Orotava-Aguamansa-Teide) y 342 
(Costa Adeje-Los Cristianos-Teide), en las 
que se podrá adquirir el billete directamente, 
ya sea al conductor en el punto de partida 
o en las paradas intermedias del trayecto.
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TITSA E TELEFÉRICO: BIGLIETTO UNICO PER I TURISTI

LEGGIMI…
POSSO ESSERTI UTILE!
Da 35 anni eseguiamo con 

professionalità ogni tipo di lavoro 
dal più piccolo al più grande, 
garantito e certificato a prezzi 

concorrenziali.
SPECIALIZZATI IN 

RISTRUTTURAZIONE 
RISTORANTI E ATTIVITÀ IN 

GENERALE, APPARTAMENTI

Muratura - pittura
sanitari - gesso/scagliola -

pareti di gesso -
falegnameria - serramenti in 

alluminio e legno

LÉAME...
PUEDO SERTE UTIL! 

REFORMAS Y OBRAS EN 
GENERAL 

Somos un equipo de 
profesionales con 35  años de 

experiencia. 

REALIZAMOS DE LA OBRA 
MUY GRANDE, AL TRABAJO 

MUY PEQUEÑO

Trabajos garantizados
Precios - económicos

“CHANO” - LUCIANO LEGAZ SANCHEZ:
Calle Llano de Mora, 9 Ed. Centro el Valle piso I° n. 40

Valle San Lorenzo - Arona - TEL : 616 907 188

I comuni turistici di Puerto de la Cruz, Adeje 
e Arona saranno i primi a beneficiare del 
programma previsto fino al 2014. Con 
l’approvazione di questa direttiva, si realizza 

in maniera concreta l’intento di recuperare, mantenere 
e promuovere i tradizionali centri commerciali di 
queste zone urbane. Il Cabildo, ha identificato 3 luoghi 
che corrispondono ai requisiti per l’attuazione del 
programma e che sono la Avenida de los Pueblos ad 
Adeje; la piazza City Center nel comune di Arona e il 
Paseo de San Telmo, a Puerto de la Cruz.

PROGRAMA DE ZONAS COMERCIALES 
ABIERTAS

Los municipios turísticos de Puerto de la Cruz, Adeje 
y Arona serán los primeros beneficiados en el plan 
previsto hasta 2014. Con este documento aprobado 
con acciones dirigidas a dinamizar aquellas zonas 
ubicadas en cascos urbanos con el fin de recuperar, 
mantener y promocionar los centros tradicionales 
de compras. El Cabildo, ha identificado ya tres 
actuaciones que cumplen con los criterios de zona 
comercial abierta en estos municipios. “Se trata de la 
avenida de los Pueblos, en Adeje; la plaza City Center 
en el municipio de Arona; y el paseo de San Telmo, en 
Puerto de la Cruz

PROGRAMMA ZONE 
COMMERCIALI APERTE
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NEL CENTRO COMMERCIALE  OASIS  (ZARA - SPRINFIELD)
PLAYA DE LAS AMERICAS

A breve gli abitanti della zona 
intorno a El Médano potranno 
usufruire di questa struttura, i 
cui lavori si prevede finiscano 

tra circa un mese. Le persone che vivono 
in questo tratto della costa, e che da 
tempo ne rivendicavano le potenzialità, 
potranno usufruire di un’area importante 
dove trascorrere il tempo libero e praticare 
tutte quelle attività che un progetto simile 
consente di fare. Questo parco ludico e 
sportivo é provvisto di un percorso lineare 
di 400 metri e, tra le altre cose, di aree per 
i giochi infantili, la ginnastica e attività 
per i non più giovani, come anche campi 
da bocce ed aree adibite al riposo. Questa 
struttura servirà a completare l’offerta per le 
attività sportive e ricreative di cui dispone 
la zona di El Médano, soprattutto in termini 
di servizio pubblico, che in questo senso 

risultava carente di proposte. Quest’area, 
denominata “Pelada”, é stata protagonista 
di un sorprendente sviluppo negli ultimi 
anni. Luogo privilegiato, la “Reserva 
Natural de Montaña Pelada”, diventa una 
meta balnearia di sempre maggior afflusso 
di persone. Per cui, attrezzare in tal senso 
quest’area e valorizzarla esteticamente, non 
fa che rendere maggiormente allettante 
questa parte della costa granadillera, che 
viene percorsa durante tutto l’anno da 
migliaia e migliaia di persone.

LA ZONA DE PELADA EN EL 
MÉDANO CONTARÁ CON UN 

PARQUE Y ZONA DE OCIO DE 5.000 
METROS CUADRADOS

Esta actuación, que podrá ser disfrutada 
en breve por los vecinos y las vecinas, ya 
que está previsto que esté concluida en un 

plazo aproximado de un mes, permitirá 
contar a los residentes en esta parte del 
núcleo costero con una amplio lugar donde 
disfrutar del ocio y tiempo libre, dándose 
así respuesta a la demanda y reivindicación 
de los colectivos vecinales en este punto 
del enclave costero.Este parque lúdico y 
deportivo dispone de un recorrido lineal 
de 400 metros y, entre otras cosas, de áreas 
para juegos infantiles y de gimnasia y 
mantenimiento para mayores; zonas de 
petanca y lugares de descanso.  Agrega 
que esta obra viene a complementar 
las diferentes dotaciones de recreo y 
deportivo con que cuenta El Médano, y 
especialmente, cubrirá las necesidades 
de un lugar que carecía hasta la fecha de 
este tipo de servicios públicos.  el área de 
Pelada ha experimentado un desarrollo 
considerable en los últimos años, además 

de contar con una situación privilegiada 
y una zona de baño de gran afluencia en 
la Reserva Natural de Montaña Pelada y 
dotar de adecuados espacios y servicios a 
la población se gana en estética y aporta 
mayor atractivo a este punto de la costa 
granadillera que es transitado por miles de 
turistas y usuarios durante todo el año.

F inalmente il comune di El Médano 
risponde a quella che era ormai 
diventata una richiesta importante 
dei cittadini, di valore quasi storico, 

considerata la posizione della piazza e la 
grande affluenza di persone che registra 
nella stagione estiva e durante i periodi di 
ferie. Lo stesso assessore comunale sottolinea 
che si tratta di una rimessa a nuovo, in vista 
dei mesi caldi e relativa ad uno dei luoghi 
di aggregazione e di relax più importanti 
dell’intera isola. I lavori dureranno tra i due 
e tre mesi, ma non comporteranno cambi 
sostanziali, in quanto conserveranno la stessa 
estetica, mantenendo inalterato quell’incanto 
così tanto apprezzato da locali e turisti. Gli 
interventi più sostanziali riguarderanno la 

messa in posa della nuova pavimentazione su 
tutta l’area, migliorie sul muro perimetrale ed 
intorno alla piazza, come anche l’adeguamento 
degli spazi verdi. I lavori verranno condotti 
a tratti, in modo da non dover mai chiudere 
completamente l’accesso alla piazza. Così 
facendo, si ridurranno notevolmente 
eventuali disagi, che tali interventi a volte 
possono arrecare e si consentirà al tempo 
stesso di organizzare manifestazioni ed eventi 
su questa stessa piazza.

EL AYUNTAMIENTO INICIÓ LAS 
OBRAS DE MEJORA DE LA PLAZA 

CENTRAL DE EL MÉDANO
Se cumple de este modo con una “importante” 
e “histórica” petición de los vecinos, debido al 

estado en que se encuentra y la gran afluencia 
de personas que registra, principalmente en 
la estación estival y en períodos vacacionales. 
“Será una puesta a punto frente a los meses 
veraniegos de uno de lugares de ocio y 
de congregación más importantes con 
que cuenta la Isla” puntualiza el edil. Los 
trabajos de remodelación, que durarán entre 
dos y tres meses, no supondrán cambios 
sustanciales en cuanto a la estética, ya que 
conservarán el diseño, la estética y el encanto 
de este espacio tan apreciado por lugareños 
y visitantes. Respecto a las obras de reforma, 
éstas consistirán en la reposición integral 
del pavimento de todo el recinto, mejora del 
muro perimetral y del entorno de la plaza, 
así como la adecuación de zonas ajardinadas. 

Los trabajos se llevarán a cabo por tramos, 
por lo que en ningún momento se procederá 
al cierre de la plaza, en aras de minimizar 
así las posibles molestias que puede acarrear 
cualquier obra de esta envergadura, a la vez 
que se compatibiliza su uso con el desarrollo 
de posibles eventos en el lugar.

EL MÉDANO: NELLA ZONA DELLA PELADA NASCE UN PARCO DI 5.000 METRI QUADRATI

EL MÉDANO: INIZIANO I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE
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Calle Mequinez  - n° 1
   Edf. Maritimo local bajo
 Puerto de La Cruz Tenerife

Tel.: 922 373 651

La città di Santa Cruz de Tenerife ha 
lanciato il servizio di raccolta degli 
oli vegetali usati, con l’installazione 
di 120 contenitori speciali, che 

vengono posizionati nei cinque distretti del 
comune. Questo nuovo servizio, il sindaco ha 
spiegato ai residenti, facilita comodamente lo 
smaltimento di rifiuti molto inquinanti, con 
il conseguente impatto sulla cura ambientale, 
aggiungendo che “gli oli usati dovrebbero 
essere introdotti in lattine o bottiglie di plastica 
e assicurarsi che siano chiusi correttamente 
“ La distribuzione dei contenitori con una 
capacità di 240 litri procede come segue: 37 
unità nel Distretto Sanitario, La Salle, 28 nel 
Centro Ifara, 24 nel distretto sud-ovest, 24 
in Ofra-Costa Sud e 7 in Anaga. Il Consiglio 
Comunale ha stimato la raccolta di 67.000 
litri di olio usato all’anno. I problemi di 
una cattiva gestione di olio vegetale usato: 
Attualmente in Spagna, due su tre litri di 
olio da cucina si gettano nel lavandino e ogni 
litro di olio esausto inquina circa 1.000 litri 
di acqua. Da questa cattiva gestione degli oli 
vegetali usati possono derivare una serie di 
problemi che sintetizziamo in: cattivi odori 
di decomposizione che diventa cibo per topi, 
scarafaggi e altri insetti. Solidificandosi crea 
problemi per gli scarichi delle case e della 
rete globale, con il rischio d’ingorghi del 
traffico e blocchi nei tubi. .

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
RECOGIDA DE ACEITE 

VEGETAL USADO 
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
ha puesto en marcha el servicio de recogida 

de aceites vegetales 
usados, mediante 
la instalación de 
120 contenedores 
específicos, que 
están siendo 
instalados en los 
cinco distritos del municipio. Este nuevo 
servicio –explicó el alcalde– facilita a los 
vecinos deshacerse cómodamente de un 
residuo altamente contaminante, con la 
consiguiente repercusión en el cuidado 
medioambiental”, para agregar que “el 
aceite usado debe introducirse en botes o 
botellas de plástico y asegurarse de que 
las mismas estén perfectamente cerradas”. 
La distribución de los contenedores con 
capacidad para 240 litros se realiza de la 
manera siguiente: 37 unidades en el Distrito 
Salud- La Salle; 28 en Centro-Ifara; 24 en el 
Distrito Suroeste; 24 en Ofra-Costa Sur y 7 
en Anaga. Desde el Ayuntamiento se estima 
una recogida de 67.000 litros de aceite usado 
al año. Problemas de la gestión incorrecta 
del aceite vegetal usado: En la actualidad 
en España dos de cada tres litros de aceite de 
freír se tiran por el fregadero y cada litro de 
aceite desechado contamina unos 1.000 litros 
de agua. De esta gestión incorrecta de los 
aceites vegetales usados se pueden derivar 
una serie de problemas que se resumen en: 
Provoca malos olores por descomposición 
y se convierte en alimento para ratas, 
cucarachas y otros insectos. Se solidifica 
y se queda adherido a los desagües de las 
casas y a la red general con el peligro de 
embotellamiento y atascos en tuberías.

I l concorso si terrá dal 1 al 31 
maggio. La decisione della giuria 
avverrà il giorno 8 giugno, mentre 
la premiazione avrà luogo il 14 

giugno. Anche quest’anno, il CIT (Centro 
de Iniciativas Turisticas) di Güímar, in 
collaborazione con i comuni di Arafo, 
Candelaria, Fasnia, Güimar, il Parque 
Etnográfico Pirámides de Güímar e con 
il CIT di Candelaria, organizzano la 
settima edizione del premio Concurso 
de Fotografía Turística Valle de Güímar 
“Del mar a la cumbre” (Concorso di 
fotografia turistica – Valle di Güímar 
-”Dal mare alla vetta”) Ci si ripropone 
cosí di valorizzare non solo il paesaggio 
della Valle di Güímar, ma anche tutto ciò 
che rappresenta le nostre tradizioni, feste 
popolari, gastronomia e attività sportive 
come patrimonio turistico.

Ulteriori informazioni presso:
www.citguimar.es - citguimar@hotmail.com 
Tel.: 922 511 590

XII EDICIÓN FOTOGRAFÍA “DEL 
MAR A LA CUMBRE” VALLE DE 

GÜÍMAR
Se celebrará del 1 al 31 de mayo .El fallo 
del jurado será el 8 de junio y la entrega 
de premios el 14 de junio. Un año más, 
el CIT de Güímar en colaboración con 
los Ayuntamientos de Arafo, Candelaria, 
Fasnia, Güímar, el Parque Etnográfico 
Pirámides de Güímar y el  C.I.T. de 

Candelaria, organizan el Concurso de 
Fotografía Turística Valle de Güímar “Del 
mar a la cumbre”, que este año celebra su 
XII Edición. Con él se pretende resaltar no 
sólo el paisaje del Valle de Güímar, sino 
también fomentar nuestras tradiciones, 
fiestas, gastronomía y deporte como 
tesoros turísticos únicos.

Más información:
www.citguimar.es - citguimar@hotmail.com 
Tel.: 922 511 590

Se siete alla ricerca di una cucina 
italiana, nel solco della memoria 
ma con una vena creativa tutta 
particolare, dove gli ingredienti 

semplici della tradizione del sud Italia 
risentono di echi canari, piatti che riescono 
a trasmettere al palato sapori e sensazioni 
irripetibili che davvero sembrano non 
essere usciti da mano terrena, allora 
state certamente inseguendo un luogo 
come pochi, ma che per fortuna esiste a 

Puerto de La Cruz: Las Delicias de Los 
Angeles, accogliente ed elegante locale 
con un’ampia terrazza esterna da cui si 
vede il mare proprio di fronte al Muelle, 
il cuore della vecchia città antica. La pasta, 
qui, è la regina della tavola, condita con i 
frutti della terra o del mare, e rappresenta 
l’emblema della cucina mediterranea. 
Invitanti sono gli gnocchi ripieni con 
mozzarella, champignon o spinaci o ancora 
gli spaghetti ricotta e noci. Qui possiamo 

trovare i piatti tipici dell’antica tradizione 
italiana, come la parmigiana, dove al 
gusto deciso di quella con le melanzane  si 
accompagna quello delicato della variante 
fantasiosa con le zucchine. Secondi di 
carne e di pesce nella tradizione italiana 
che non disdegna di essere accompagnata 
talvolta anche dai famosi mojos canari 
con le altrettanto tipiche e rugose patate. 
Torta specialissima è la pastiera che con il 
ripieno di ricotta, di grano e frutta candita 

celebra il rifiorire della terra in primavera 
ma degni di nota sono anche tutti gli altri 
dolci, rigorosamente fatti in casa, come le 
mousse e le ciambelle che dolcemente ci 
conducono verso un celestiale fine pasto. 
Vasta è la scelta dei vini, italiani e canari e, 
ultima ma non meno importante, l’acqua 
minerale, anch’essa rigorosamente made 
in Italy. Allora che ne pensate ... il paradiso 
non può certo attendere!
   Carla Galanti

SANTA CRUZ DI TENERIFE RACCOLTA 
OLIO VEGETALE UTILIZZATO.

XII EDIZIONE FOTOGRAFIA
“DEL MAR A LA CUMBRE”

VALLE DE GÜÍMAR

QUANDO CUCINANO GLI ANGELI
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L a Laguna è stata selezionata 
come finalista per la candidatura 
al titolo di Capitale Europea 
della Gioventù 2016. La città 

vincitrice si conoscerà il prossimo 23 
novembre, nella città di Salonicco in 
Grecia. La Laguna è stata selezionata, 
insieme con altre cinque città europee 
che si sono candidate al titolo, Queste 
città avranno l’opportunità di presentare 
il proprio progetto finale, il 5 giugno 
una giuria indipendente e un gruppo 
di giovani europei, notificheranno le 
raccomandazioni per perfezionare il 
progetto entro, il 7 agosto. Nel caso ci 
fossero delle modifiche nel progetto, 
questa dovrà essere presentata il 14 
ottobre. Questo movimento di giovani ha 
un forte sentimento regionale e andranno 
a rappresentare non solo La Laguna ma, 

tutte le Isole Canarie.

CAPITAL EUROPEA
DE LA JUVENTUD 2016

La Laguna, seleccionada como finalista 
para optar al título de Capital Europea 
de la Juventud 2016. La ciudad ganadora 
se dará a conocer el próximo 23 de 
noviembre en la ciudad de Salónica, en 
Grecia. La Laguna ha sido seleccionad, 
junto a otras cinco ciudades europeas, 
para optar al título de Capital Europea de 
la Juventud 2016. Estas ciudades, tendrán 
la oportunidad de presentar sus proyectos 
finales el 5 de junio ante un jurado 
independiente y un grupo de jóvenes 
europeos que llevarán a cabo la revisión 
de los trabajos y las recomendaciones 
de mejora que notificarán el 7 de agosto. 
Asimismo, si hubiese que modificar el 

proyecto y presentar la mejora, ésta se 
hará el 14 de octubre. Este movimiento 
asociativo juvenil sano y fuerte, tiene 
vocación regional y va a representar no 
solo a La Laguna si no a toda Canarias.

L ’Università Europea de Canarias 
de La Orotava e l’Ospedale 
Universitario de Canarias 
(HUC), che si trova nella città di 

La Laguna, hanno firmato un accordo di 
collaborazione. L’accordo permette agli 
studenti di realizzare stage e ai dipendenti 
dell’ospedale, una serie di vantaggi per la 
formazione, presso l’Università Europea de 
Canarias. Nel suo primo anno di attività, 
l’Università Europea de Canarias ha stabilito 
accordi di collaborazione con varie aziende 
e organizzazioni che operano nelle isole, in 
diversi settori e che vanno a sommarsi ai 
più di 3.500 accordi che già possiede con 
le aziende di tutto il mondo. L’Ospedale 
Universitario de Canarias è un ospedale 
pubblico dipendente dal Ministero della 
Salute del Governo delle Canarie, integrato 
nel  Servizio Salute delle Canarie dal 2009, 
si trova a Tenerife, con 761 posti letto e più 
di 3.000 lavoratori e risponde alle richieste 
sanitarie specializzate della popolazione 
nella zona a nord dell’isola e come ospedale 
di riferimento, anche alla popolazione 
dell’isola La Palma. L’Universidad 
Europea de Canarias ha iniziato la sua 
attività con l’anno accademico 2012-2013, 
nella sede Casa Salazar de La Orotava 
in Tenerife, diventando il primo istituto 

privato d’istruzione superiore delle Isole 
Canarie. L’Università Europea ha come 
obiettivo il trasferimento di conoscenze e 
la progettazione di metodologie di studio 
compatibili con l’attività professionale, che 
consente a chiunque di continuare la sua 
formazione, durante tutta la sua vita.

LA OROTOVA
LA LAGUNA

La Universidad Europea de Canarias de 
La Orotava e El Complejo Hospitalario 
(HUC), Universitario de Canarias 
Ubicado en el Municipio de La Laguna, 
firman un convenio de colaboración. 
El acuerdo permite a los estudiantes 
realizar prácticas y ofrece a los empleados 
del centro hospitalario una serie de 
ventajas para formarse en la Universidad 
Europea de Canarias  En su primer 
año de funcionamiento, la Universidad 
Europea de Canarias ha establecido varios 
convenios de colaboración con compañías 
y organizaciones que operan en las Islas, 
en distintos sectores, y se suman a los 
más de 3.500 acuerdos que mantiene con 
empresas de todo el mundo. El Complejo 
Hospitalario Universitario de Canarias  es 
un centro hospitalario público dependiente 
de la Consejería de Sanidad del Gobierno 

de Canarias, integrado en el Servicio 
Canario de la Salud desde el año 2009, 
situado en Tenerife, con 761 camas y más 
de 3.000 trabajadores que da respuesta 
a las necesidades sanitarias de nivel 
especializado a la población del área norte 
de la isla y, como hospital de referencia, a 
la población de La Palma. La Universidad 
Europea de Canarias inicia su actividad el 
curso académico 2012-2013, con sede en 
la Casa Salazar de la Villa de La Orotava 
(Tenerife), convirtiéndose en la primera 
institución de educación superior privada 
de las Islas Canarias. La Universidad 
Europea de Canarias tiene por objetivo la 
transferencia del conocimiento y el diseño 
de metodologías de estudio compatibles 
con la actividad profesional, que permitan 
a cualquier persona seguir formándose a lo 
largo de toda su vida.

R iapre una parte della 
passeggiata pedonale di Puerto 
de La Cruz. I lavori praticati 
nella zona pedonale de la Calle 

La Hoya, e che si protraggono da quasi un 
anno, stanno finalmente per concludersi. 
Ne sono contenti naturalmente i 
proprietari e gestori dei numerosi locali 
in questa parte del centro che va dalla 

Avenida Familia Betancourt y Molina 
fino alla Calle Zamora, e che dallo scorso 
maggio erano costretti a sopportare il 
cantiere in questo tratto di strada. Parte 
del cantiere è stato terminato e si è 
riaperto l’accesso ai pedoni. Questi lavori 
facevano parte del progetto più ampio 
per la rivalorizzazione turistica della città 
di Puerto de La Cruz. 

CAPITALE EUROPEA DELLA GIOVENTÙ 2016

LA OROTAVA - LA LAGUNA

PASSEGGIATA PEDONALE DI PUERTO DE LA CRUZ

Previsto un aumento mensile di 
10,00 Euro a metro quadrato  per 
l’utilizzo delle terrazze pubbliche 
a Puerto de La Cruz. Gli operatori 

della gastronomia manifestano il loro 
disappunto in merito all’intenzione, da 
parte dell’amministrazione comunale di 
Puerto de La Cruz, di far approvare una 
nuova ordinanza, che prevede, tra le altre 
misure, quella di aumentare pesantemente 
l’imposta per le terrazze ad uso commerciale. 
Per ogni metro quadrato di terrazza esterna 
su suolo pubblico e in posizione ottimale, 
è previsto un aumento mensile di 10,00 
Euro. Inoltre si prevede obbligatoria una 
limitazione delle stesse in quanto, secondo 
la stessa amministrazione, negli ultimi 
anni si sono susseguite appropriazioni 
di suolo pubblico che non possono essere 
ulteriormente tollerate.  Con tale misura si 
intende porre freno a questa “abitudine” 
di alcuni gestori. La categoria controbatte 
affermando che proprio in tempi di crisi, 
triplicare l’imposta non aiuta l’attività, al 
contrario. Se fino ad oggi per l’utilizzo di 
una terrazza di 100 mq venivano versati 
annualmente 4.000 Euro, dopo l’entrata in 
vigore della supposta ordinanza l’imposta 
arriverebbe ad un valore pari a 12.000 Euro. 
Già solo in previsione di tale aumento gli 
operatori si vedrebbero costretti a ridurre 
drasticamente il numero di tavoli esterni.

Porto sportivo a Puerto de la Cruz: 
fallisce la gara per l’assegnazione 
dell’appalto. Se tutto fosse andato 
come previsto, oggi avremmo già 

il nome della ditta vincitrice della gara 
d’appalto per la realizzazione del porto 
sportivo a Puerto de la Cruz, nonché del 
parco marittimo attiguo. Invece è più 
incerto che mai l’esito del progetto, di così 
vitale importanza per la città. Gli unici 
due concorrenti (la Holding Entelo, di 
cui fanno parte le società  “World Trade 
Center Barcelona”, “Eneas Real Estate”, 
“Zenbu Investments”, con sede a Madrid 
da una parte e lo studio canario “Menis 
Arquitectos SL” dall’altra) non sono stati 
ammessi perché nessuno dei due era 
in grado di adempiere a tutti i requisiti 
necessari a partecipare alla gara, motivo 
per cui, allo scadere della data prevista per 
la consegna di tutta la documentazione, la 
commissione per l’affidamento ha dovuto 
dichiarare fallita la gara, con grande 
dispiacere di tutte le parti. Pare che, 
nello specifico, nessuno dei 2 concorrenti 
disponesse delle garanzie bancarie 
richieste dalla commissione. Si attendono 
ora nuovi sviluppi.

AUMENTO COSTI PER L’UTILIZZO 
DELLE TERRAZZE PUBBLICHE A 

PUERTO DE LA CRUZ

PORTO SPORTIVO
A PUERTO DE LA CRUZ

Tenerife 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.

TENERIFE LOCA

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

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

WWW.TENERIFELOCA.COM
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Champaign, Illinois – L’annuncio 
è di quelli che lascia sperare. Le 
batterie più potenti del pianeta 
potrebbero infatti essere a 

pochi anni da noi. Pochi millimetri di 
dimensione, energia immagazzinata 
decine di volte superiore alle batterie 
odierne, le nuove batterie pensate dai 
ricercatori dell’Università dell’Illinois 
di Urbana-Champaign potrebbero 
alimentare un telefono cellulare 
minuscolo o un’automobile e ricaricarsi 
in in un batter d’un occhio. Il professore 
di Scienza e ingegneria meccanica 
William P. King ha guidato un gruppo che 
ha sviluppato le più potenti microbatterie 
mai realizzate. I ricercatori hanno 
pubblicato i loro risultati nel numero del 
16 aprile di Nature Communications. 
“Questo è un nuovo modo di pensare le 
batterie”, ha detto King. “Una batteria 
può fornire molta più potenza di quello 
che si pensava finora. Negli ultimi 
decenni, l’elettronica ha fatto passi da 
gigante nella miniaturizzazione, ma le 
batterie sono rimaste molto indietro. 
Questa è una microtecnologia che 
potrebbe cambiare tutto questo. Ora 
la sorgente di alimentazione è ad alto 

rendimento come il resto”. Con le fonti 
di energia attualmente disponibili, gli 
utenti devono scegliere tra la potenza e 
l’energia. Per le applicazioni che hanno 
bisogno di molta potenza, come la 
trasmissione di un segnale radio su una 
lunga distanza, i condensatori possono 
rilasciare energia molto rapidamente, ma 
in grado di memorizzare solo una piccola 
quantità di energia. Per le applicazioni 
che necessitano di molta energia, come 
la riproduzione di una radio per un 
lungo periodo, le celle a combustibile 
e le batterie possono contenere tanta 
energia, ma rilasciarla lentamente (oltre 
che ricaricarsi lentamente). “Occorre 
sacrificare qualcosa”, ha detto James 
Pikul, uno studente laureato e primo 
autore dello studio. “Se si vuole un’alta 
energia non si può avere alta potenza; 
se volete alta potenza è molto difficile 
ottenere alta energia. Ma in realtà in 
molti casi si ha bisogno di entrambe le 
cose. Questo è ciò che le nostre batterie 
stanno iniziando a fare. Stiamo davvero 
spingendo in un’area della progettazione 
dell’accumulo di energia dove non ci sono 
attualmente tecnologie adatte”. Le nuove 
micro batterie offrono sia la potenza che 

l’energia, modificando leggermente la 
struttura degli accumulatori. Queste 
batterie secondo i ricercatori devono 
le loro elevate prestazioni alla loro 
microstruttura tridimensionale interna. 
Le batterie hanno due componenti 
fondamentali: l’anodo (polo negativo) e 
il catodo (lato positivo). Basandosi su un 
nuovo metodo di ricarica rapida del catodo 
ottenuta utilizzando le tecniche di scienza 
dei materiali del gruppo di ingegneria del 
professor Paul Braun, King e Pikul hanno 
sviluppato un nuovo modo di integrare le 
due componenti (anodo e catodo) su scala 
micrometrica per realizzare una batteria 
completa di prestazioni superiori. Con 
la nuova tecnica, le batterie potrebbero 
permettere la realizzazione di sensori o 

di segnali radio che trasmettono 30 volte 
più lontano, o dispositivi di 30 volte più 
piccoli. Le batterie sono ricaricabili e 
possono recuperare la carica 1.000 volte 
più velocemente rispetto alle tecnologie 
concorrenti – immaginate un telefono 
grande quanto una carta di credito che 
si ricarica in meno di un secondo. Oltre 
all’elettronica di consumo, dispositivi 
medici, laser, sensori e altre applicazioni 
potrebbero fare balzi in avanti nella 
tecnologia con tali nuove fonti di 
alimentazione disponibili.
Ora, i ricercatori stanno lavorando per 
integrare le batterie con altri componenti 
elettronici, per permettere la messa in 
produzione in un prossimo futuro. Scritto 
da Redazione di Gaianews.it 

13DI TUTTO UN PO’

Rif: RA0719 160.000€

Rif: 5R0119 47.000€

appartamento situato in angolo, 
completamente arredato, 
cucina a vista, 1 bagno, 1 
soggiorno-sala da pranzo e 
terrazza vista piscina e mare .

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

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

Island Village
San Eugenio Alto

Rif: RB0579 180.000€

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

Balcón del Atlántico
Torviscas Alto

Rif: 6RA0745 158.000€

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

Los Geranios
San Eugenio

Santa Maria
San Eugenio

Rif: RA0760 400.000€

1 camera da letto, appartamento 
nuova costruzione in zona esclusiva 
di Bahia del Duque. 1 bagno, 
cucina, soggiorno-sala da pranzo. 
Grande terrazza con splendida 
vista. Con i servizi di Hotel 5 stelle.

Baobab
Bahia del Duque

Rif RA0753Rif: R0266 220.500€

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

Residenziale Mango
Bahia del Duque

80.000€ Rif: RALMB88 85.000€

BATTERIA RIVOLUZIONARIA SI RICARICA IN POCHI SECONDI
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Residence Optimist 
Las America

Vicinanze mare, 
appartamento  composto 

da una camera, bagno, 
soggiorno con cucina a 
vista ed ampio terrazzo
Rif. A07 - Affitto €. 700    

Torviscas
Roque del Conde

Villetta con due camere da 
letto e due bagni. Box con 

entrata diretta 
nell’abitazione.

RIF.A17 - Affitto €. 800

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

Olimpia
Las Americas

Piano alto, appartamento 
composto da una camera 

da letto, terrazzo vista 
mare, ristrutturato ed 
arredato finemente.

Rif. A22 - Affitto €.650

Edf. Parque Margarita
Los Cristianos

Si vende appartamento
con una camera,

ottimo per le vacanze
o da affittare, 

piscina condominiale,
tv satellitare. 

RIF. V16  €. 100.000

VENDITE

VENDITE COMMERCIALE VARIE VARIE

VENDITE VENDITE VENDITE VENDITEAFFITTI

Torviscas Playa Fañabe
Parque Royal  1 

Ampio studio con terrazzo 
vista al mare.

Angolo zona notte, bagno 
finestrato, luminoso e 
finemente arredato.  

Complesso con piscina.

RIF. V13  €. 119.000

Hotel Ponderosa
Las Americas

Piano alto, studio con 
terrazzino e bagno finestrato, 

Totalmente arredato,
situato nelle

vicinanze del mare.

RIF. V01  €. 69.000
ALCALA’ 

Zona espansione spiaggia
Bar,  Cafetteria, Ristorante 

mq. 70 ca.,  attualmente 
funzionante, ottima 

posizione, completa di arredo 
e macchinari. 

RIF. CV16 
Trapasso  €. 20.000

Affitto €.  740 

HARLEY 
DAVIDSON

splendida 
'Rocker' 1600, 

anno 2010
È in ottime 
condizioni.

Ha fatto solo 
9000 km

VENDITA €. 
15.990 

Roque Del Conde
Urbanizac. 

Los Altos Del Roque
Spendido complesso,
attico con vista isola la 

Gomera, 2 camere, bagno, 
cucina indipendente, salone, 

terrazzo e garaje doppio.  
Arredato.

RIF. V35  €. 150.000

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. V31  €. 75.000

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.

RIF. V26  €. 270.000

Sueño Azul
Callao Salvaje

Spazioso appartamento
di circa 70m2 più 20m2 di 
giardino privato,situato 

vicino al mare.
Camera, salone, cucina 

americana e bagno.

RIF. V37 €. 135.000

BICI 
ELETTRICHE 

NUOVE! 
AFFARE:

Mod. WINGS 
batteria 2,2 kg 
ricaricabile in 

due ore. 
€ 450,00.

T.: 697 710 858

ESPERTO
MECCANICO MOTO 

cerca lavoro presso officina
settore moto. Esperienza 30 

anni documentabile. 

mail contatto:
luigi.alberti8@gmail.com

Cell.: 697 710 858

CANDELARIA
Pizzeria da asporto 50 mq., 
completamente attrezzata e 

funzionante, 2 bagni,
ottima posizione. 

RIF. CA17  Affitto  €. 900 
Trapasso 69.000 €

VENDITE

PUEBLO TORVISCAS
SAN EUGENIO BAJO

Studio, bagno e terrazza con vista 
al mare. Si vende completamente 

arredato. Piscina comunitaria

Prezzo 120.000 €
RIF: H22

LAS AMERICAS
Appartamento con due camere da 
letto, soggiorno, cucina e bagno.

Complesso con piscina comunitaria
Si trova a 200 mt dal mare.

Prezzo126.000 € RIF: C 1445

SAN EUGENIO ALTO
Urb. PARQUE CRISTINA

Appartamento di due camere da 
letto, soggiorno, cucina e bagno.

Terrazza con vista al mare.
Piscina comunitaria

* Si a�tta con opzione di acquisto

Prezzo183.750 €
RIF: C1161

TORVISCAS ALTO
PARQUE DEL CONDE

Villa a schiera, 3 camere da letto,
3 bagni, salone, cucina. Due 

terrazze con vista al mare. Garage 
per 2 o 3 auto. Si vende 

completamente arredata, bagno 
con Jacuzzi - Piscina comunitaria

Prezzo280.000 €
RIF: D1326

SAN EUGENIO ALTO
MIRADOR DEL SUR

Villa indipendente, 4 camere da 
letto, 4 bagni, cucina, 

completamente arredata,
Salone, terrazza. Garage per due 

auto. Piscina privata,giardino.
Aria condizionata

Si vende completamente arredata.

Prezzo675.000 €
RIF: D1322

Roque del Conde 
TORVISCAS ALTO

Appartamento con due camere da 
letto, soggiorno, cucina e due 

bagni. Terrazza di 45 mq.
con vista fantastica sul mare.

Posto auto 

Prezzo157.500 € RIF: C1410 

PALM MAR
CAPE SALEMA 

Attico, Duplex, due camere da letto, 
due bagni, salone, cucina Americana.
Terrazza e balcone con vista al mare.
Si vende completamente arredato

Garage e piscina comunitaria.  

Prezzo280.000 € RIF: C1446 

Roberta Sciarrino
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CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA 
DE LAS AMERICAS.

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

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.com

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  

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

REGOLE PRINCIPALI
PER L’IGIENE DEGLI OCCHI

Le nostre mani sono di continuo, 
soggette a stress, causa principale 
i detersivi usati per la pulizia della 
casa. Bisogna averne maggior 

cura, provate a seguire qualche consiglio per 
proteggerle evitando così fastidiosi problemi. 
Ricordatevi di lavarle spesso ma, con saponi 
neutri e una volta durante la settimana, 
togliete le cellule morte usando un esfoliante 
(potete usare olio e zucchero o miele e sale 
fino), dopo spalmate una crema altamente 
idratante. Dobbiamo mantenerle sempre ben 

idratate per prevenire rossori e secchezza con 
creme o oli emollienti per ridare elasticità 
e morbidezza alle nostre mani, le mani 
sono la parte del corpo più strapazzata. 
Sono consigliate le creme a base di burro di 
Karité che penetra nel derma in profondità 
nutrendo dall’interno e donando morbidezza 
all’esterno.Molto efficace anche l’olio di 
rosa Mosqueta, si trova nelle erboristerie, 
combatte i segni del tempo prevenendo 
l’invecchiamento cutaneo. Rughe, dermatiti, 
piccole scottature e macchie, sono facilmente 

eliminabili usando costantemente quest’olio 
di rosa che contiene antiossidanti naturali 
e vitamina C. Consiglio l’uso quotidiano di 
quest’olio, anche sul viso, mattina e sera, con 
piccoli massaggi, prima di applicare la vostra 
crema da giorno. Potete usare anche l’olio di 
mandorle dolci (si trova nei supermercati) 
oppure il semplice e naturale olio d’oliva, una 
volta al giorno, se necessario, passate  anche 
del limone sulle mani, vi aiuta a far scomparire 
le macchie. Ricordate di proteggere le mani 
dal sole, è sempre consigliabile applicare una 

crema con fattore protettivo 
medio, per difenderle dalle 
radiazioni, (utilizzate la 
stessa che usate per il viso). 
Nia

MASCHERA PER LE MANI:
mescolate in una ciotola, 2 cucchiai di argilla 
verde, un po’ di camomilla e un cucchiaini 
d’olio, quando il composto diventa morbido, 
applicatelo sulle mani (interne ed esterne ) 
lasciate agire per 10 minuti, poi sciacquate 
con acqua tiepida. 

Secondo uno studio dell’Università di 
Monaco tassi di arsenico superiori ai 
limiti stabiliti dall’Oms per l’acqua 
sono superabili a causa delle farine 

fossili utilizzate in filtrazione E’ poco noto ma 
le birre tedesche, in alcuni casi, conterrebbero 
elevati livelli di arsenico, ben superiori al 
limite di 10 microgrammi al litro stabilito 
dall’Organizzazione mondiale della sanità 
per l’acqua. Un mistero mai risolto fino ad ora 
anche perché gli ingredienti che compongono 
la birra partono da valori di contaminazioni 
decisamente più bassi. Un team guidato da 
Mehmet Coelhan ha cercato di svelare il 
mistero. L’Università di Monaco di Baviera 
ha testato 140 campioni di birre vendute in 
Germania come parte di un programma di 
monitoraggio. Il monitoraggio ha rilevato 
alti livelli di metalli pesanti come arsenico e 
piombo, meno di tossine naturali o pesticidi 
che possono contaminare il grano utilizzato 
nella produzione della birra, pesticidi e 
altre sostanze indesiderate. “Quando il 
livello di arsenico nella birra è superiore 
a quella dell’acqua utilizzata durante la 

fabbricazione della birra, questo eccesso di 
arsenico deve provenire da altre fonti - ha 
osservato Coelhan. - E’ stato un mistero per 
noi. Di conseguenza, abbiamo analizzato 
tutti i materiali, tra cui il malto e del luppolo 
utilizzato”. Dopo un’ampia ricerca è stato 
concluso che l’arsenico è stato rilasciato 
nella birra da un materiale filtrante chiamato 
farina fossile, o terra di diatomee, usato per 
rimuovere le impurità, come particelle di 
lieviti, luppolo e altre sostanze e dare la birra 
un aspetto cristallino. La terra di diatomee è 
costituito da resti fossili di diatomee, un’alga 
che viveva milioni di anni fa. “Siamo giunti 
alla conclusione che la farina fossile può essere 
una significativa fonte di contaminazione 
da arsenico nella birra - ha detto Coelhan - 
Questa conclusione è supportata da analisi di 
campioni di farina fossile. Questi test hanno 
rivelato che un po’ di farina fossile rilascia 
comunque arsenico.” I ricercatori hanno 
voluto tuttavia rassicurare. I livelli sarebbero 
ancora troppo bassi per causare problemi di 
salute alle persone che bevono birra filtrata 
con farine fossili. Coelhan ha sottolineato 

che le birre prodotte in almeno altri sei Paesi 
hanno quantità di arsenico superiori birre 
tedesche, secondo un rapporto pubblicato 
quattro anni fa. E’ quindi necessario che le 
industrie alimentari che utilizzano farine 
fossili nei processi sappiano che queste 
possono rilasciare arsenico e prendere le 
opportune contromisure. Una possibilità 
è sostituire le farine fossili con altri sistemi 
filtranti, altrettanto efficaci oggi disponibili 
sul mercato, ma anche, più semplicemente, 
lavare con acqua le farine fossili prima 
dell’uso così da ridurre le quantità di arsenico 
libero che potrebbero andare a contaminare 
l’alimento. di Ernesto Vania TN n. 15 Anno 11

I CONSIGLI DI NIA… LE MANI, SONO IL NOSTRO BIGLIETTO DA VISITA.

BIRRE TEDESCHE CONTENGONO ELEVATI TASSI DI ARSENICO

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 
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.

TRUCCO PERMANENETE CON 
LA MICROPIGMENTAZIONE

SALUTE E BENESSERE
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N asce VinItaly Bio, marchio 
di proprietà di VeronaFiere, 
sulla base di un accordo tra 
la società fieristica veronese e 

Federbio. Alla Federazione del biologico 
italiano spetteranno alcuni compiti 
importanti nella promozione in Italia e 
all’estero per incentivare sia la presenza di 
espositori che di buyers. Gli organizzatori 
di VinItaly hanno accettato di separare il 
Salone Vivit, prevalentemente dedicato 
al vino ‘naturale’, tipico, espressione 
del territorio e quindi lontano dalle 

logiche della produzione industriale, 
dal nuovo Salone, appunto VinItaly 
Bio, che nell’ambito del VinItaly 2014 
avrà tutta la sua autonomia in termini 
organizzativi e di spazi espositivi e che 
sarà dedicato esclusivamente al vino 
certificato come biologico in base al 
regolamento Europeo del 2012 e ai vini 
biodinamici certificati. Il protocollo 
dell’accordo tra VeronaFiere e Federbio 
è stato firmato in aprile. VinItaly Bio 
nasce con l’ambizione di avere un forte 
connotato internazionale, oltre che di 

rappresentare la produzione enologica 
bio italiana che è la prima in Europa. 
Federbio si è impegnata a promuovere 
l’evento in particolare in Germania e nel 
Nord Europa, che sono due importanti 
aree di consumo per i prodotti bio in 
generale. Ma sul fronte enologico tutti si 
stanno muovendo. Abbiamo appreso al 
VinItaly, per esempio, che il principale 
importatore italiano di vini del Sudafrica, 
inserirà da quest’anno per la prima volta 
vini sudafricani certificati biologici nel 
suo portafoglio. greenplanet.net.

O ggi il vino biologico è 
divenuto una realtà che 
premia finalmente l’impegno 
dei tanti vignaioli che, negli 

anni, hanno lavorato per dimostrare 
come il biologico sia un magnifico 
strumento per produrre qualità nel 
vino e nel territorio. Gli oltre 50 mila 
ettari di vigneto biologico italiano e le 
almeno mille cantine, oggi certificate, 
danno la misura, non solo di quanto sia 
possibile in termini tecnici, ma anche 
di quale sia l’interesse di un mercato 
esigente, interessato a capire e disposto 
a premiare le vere eccellenze. Al VinItaly 
AIAB ha organizzato un incontro tra 
alcune delle testimonianze di maggior 
pregio, provenienti da regioni in cui il 

biologico sta diventando un approccio 
non solo aziendale ma comprensoriale, 
condiviso tra viticoltori con chiari 
benefici per tutto il territorio: l’area con 
maggiore concentrazione di vigneti bio 
del Lison-Pramaggiore, regioni come 
Sicilia e Puglia ed i biodistretti del vino 
biologico toscano di recente costituzione. 
L’organizzazione fieristica veronese ha 
riconosciuto che la presenza dei vini bio 
al VinItaly non è passata inosservata, 
anzi, in ogni parte della fiera dove erano 
presenti, questi vini hanno registrato un 
interesse, anche commerciale, di notevoli 
dimensioni. La sostenibilità delle 
produzioni, che oramai rappresenta 
una scelta obbligata per la competizione 
nel mercato globalizzato, ha, oggi, 

un Regolamento europeo, un sistema 
di controllo e una etichettatura, che 
rendono il vino biologico facilmente 
riconoscibile. Crescita dei consumi, e 
crescita del fatturato delle imprese sono i 
segnali più incoraggianti per il biologico 
italiano che continua a registrare molti 
primati in Europa: il maggior numero 
di imprese certificate, la più grande 
vigna biologica d’Europa. Ma ancora 
il lavoro da fare è molto e interessa 
più fronti: normativo, tecnico e anche 
culturale e di conoscenza. Un lavoro sul 
quale, al convegno AIAB, il ministero 
dell’Agricoltura si è detto impegnato 
e disponibile al fianco delle imprese 
e dei soggetti della rappresentanza. 
greenplanet.net

GELATERIA PISTACCHIO è ANCHE RIVENDITORE 
E DISTRIBUTORE. Nel proprio laboratorio il maestro 
gelatiere Giuseppe Ferlisi, che vanta trent’anni di esperienza 
nel settore, produce un gelato veramente artigianale, usando 
prodotti naturali e biologici per la preparazione dei suoi 

svariati e gustosissimi gelati. GELATERIA PISTACCHIO 
RIVENDITORE E DISTRIBUTORE, è a disposizione per tutte 
quelle attività bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie… che vogliono 
deliziare il palato dei propri clienti con “UN GELATO”, un 
prodotto artigianale e naturale.

NASCE VINITALY BIO, NUOVO SALONE DAL 2014

E’ L’ITALIA LA PRIMA VIGNA BIOLOGICA D’EUROPA

GELATERIA PISTACCHIO NON E’ SOLAMENTE “UN NEGOZIO” 

PRODUZIONE E VENDITA GELATO ARTIGIANALE E NATURALE

HELADERIA PISTACHO 
C.C. TREBOL -  COSTA DEL SILENCIO
Tel.: 922 73 38 48 - 632 61 51 85 

una nuova linea di caffè 100% Italiano
di alta qualità a Tenerife.

Nata con la collaborazione di
Maestri caffettieri Italiani AICAF.

Linea Casa: macinato per moka e in Capsule in 5 gusti...
Linea Proff: sia in grani che capsule da 7 gr.

per qualsiasi info - Tel.: 687699291
caffedellaterra@libero.it

CAFFE’ della TERRA e Port MOKA

OFFERTA: Macchina Caffè Capitani
+ 50 capsule Caffè della Terra a SOLO € 99.00!
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L’ente “Museos de Tenerife” ha 
istituito un percorso promozionale 
attraverso le mete di maggior 
interesse di Santa Cruz e La 

Laguna. Questa visita rientra nel pacchetto 
di escursioni dal titolo “Guanches y 
Volcanes” (I Guanci e i vulcani) che 
realizza la compagnia di crociera di 
lusso Crystal Cruise e che comprende 
un percorso attraverso le differenti sale 
del museo, con tanto di degustazione di 
vini e formaggi offerta dal Gastrobar del 
museo, all’interno di uno dei suoi cortili. 
L’imbarcazione appartiene ad una delle 
migliori compagnie da crociera del mondo, 
e prevede altre visite entro fine anno. Così, 
l’ente Museos de Tenerife compie un passo 
importante verso quello che pretende 

essere un progetto più ampio di diffusione 
del patrimonio culturale dell’isola, pensato 
sia per la popolazione locale come anche 
per le migliaia di turisti che arrivano ogni 
anno a Tenerife (e specialmente per quelli 
che arrivano via mare attraverso crociere, 
anche di lusso, e che mirano ad un turismo 
di alta qualità). Si punta quindi con forza 
su mete come La Laguna o la capitale, per 
contribuire a diffondere un’immagine di 
Tenerife diversa da quella tradizionale di 
sole e spiaggia.

EL MUSEO RECIBE LA VISITA 
DE CASI UN CENTENAR DE 

CRUCERISTAS AMERICANOS
Museos de Tenerife ha elaborado un 
callejero promocional de los principales 

puntos de interés cultural de Santa Cruz y 
La Laguna. Esta visita se enmarca dentro 
del paquete de excursiones Guanches 
y Volcanes que realiza la compañía de 
cruceros de lujo, Crystal Cruise, e incluyó 
un recorrido por las diferentes salas y una 
degustación de quesos y vinos canarios 
ofrecida por el Gastrobar del recinto en uno 
de sus patios interiores. La embarcación 
pertenece a una de las mejores navieras de 
lujo del mundo, que tiene previstas otras 
visitas para finales de este año. Así, se trata 
de un paso más en el propósito de Museos 
de Tenerife de difundir el patrimonio 
cultural que ofrecen sus centros, tanto entre 
la población local como entre los miles de 
turistas que anualmente llegan a la Isla 
(especialmente aquellos que lo hacen por 

vía marítima a través de embarcaciones, de 
más o menos lujo, pero que apuestan por 
visitas culturales a la capital o a La Laguna, 
contribuyendo, de esta manera, a fomentar 
un turismo de calidad y a vender una 
imagen de Tenerife alejada de la tradicional 
de sol y playa.

La squadra di tappezzieri, guidata 
dal direttore della scuola comunale 
“Escuela de Arte Domingo 
González Expósito”, lavora già 

da giorni nella piazza del municipio di La 
Orotava. Dopo la complessa collocazione 
del velario, i tappezzieri hanno cominciato 
a tracciare il disegno sopra il pavimento 
dell’area, attività altrettanto complessa, 
che richiede molta precisione e minuziosa 
accuratezza. Al tempo stesso si sta’ 
procedendo all’estrazione delle ghiaie dal 
parco nazionale del Teide che serviranno 
per i lavori successivi. Quest’anno verranno 
impiegati tra i 1.200 e i 1.300 chili di materiali 
terrosi con colori predominanti tra il rosso 
e il bianco. Il manto si dividerà in cinque 
aree, che a loro volta di trasformeranno 
in cinque corpi voluminosi che creeranno 
la sensazione visuale di una scalinata. Tre 
arazzi riprodurranno momenti religiosi 
importanti, come la Resurrezione (a sinistra); 

l’Incredulità di San Tommaso, opera del 
Caravaggio (al centro), e l’Ascensione 
di Gesù (a destra). Nell’arazzo centrale 
saranno visibili piccoli logotipi dell’Anno 
della Fede, la citata Dichiarazione della 
Chiesa Cattolica, e le Stelle di David. Inoltre, 
per la prima volta, verrà inserito un nuovo 
arazzo circolare dove si potrà ammirare 
l’immagine della Vergine del Carmine, che 
quest’anno celebra il XXV. anniversario 
dell’incoronazione canonica e la nomina 
a borgomastro. Si ricorda infine che la 
celebrazione de la Infraottava del Corpus 
Christi, giorno in cui si apporranno manti 
di fiori sulle strade del centro del paese, 
avrà luogo il prossimo 6 giugno.

LOS ALFOMBRISTAS DEL MAGNO 
TAPIZ DE ARENAS DEL TEIDE

El equipo de alfombristas, bajo la dirección 
del Director de la Escuela Municipal de 
Arte Domingo González Expósito, ya 

trabajan desde hace días en la Plaza del 
Ayuntamiento. Tras la complicada 
colocación del toldo, comenzaron sus 
labores de trazar el dibujo sobre el piso 
del recinto, misión también laboriosa y 
minuciosa que requiere mucha precisión. A 
la par ya se extraen las arenas del Parque 
Nacional del Teide con las que se comenzará 
a trabajar en próximos días. Este año se 
utilizarán entre 1.200 y 1.300 kilos de tierras 
y predominarán los colores rojo y blanco. la 
alfombra se dividirá en cinco zonas, que 
se transformarán en cinco volúmenes 
que producen la sensación visual de 
escalones. Hay tres tapices que reproducen 
momentos religiosos importantes como la 
Resurrección(izquierda); la incredulidad de 
Santo Tomás, obra de Caravaggio (centro), 
y la Ascensión a los cielos (derecha). En 
el central se verán también pequeños 
logotipos del Año de la Fe, con motivo de 
la citada declaración por parte dela Iglesia 

Católica, y Estrellas de David. Y como 
novedad, se incluirá un pequeño tapiz 
circular en el que se aprecia la imagen de la 
Virgen del Carmen, que este año celebra el 
XXV aniversario de su coronación canónica 
y nombramiento de alcaldesa. Recordar 
que la celebración de la Infraoctavade 
Corpus Christi, día en que se confeccionan 
también las alfombras de flores por las 
calles del casco villero, será el próximo 6 
de junio.

UN CENTINAIO DI CROCERISTI AMERICANI IN VISITA AL MUSEO ETNOGRAFICO

LA OROTAVA - I TAPPEZZIERI DEL MAGNO TAPIZ DE ARENAS DEL TEIDE

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 - Sbiancamento denti con laser - 
Trattamenti “MESO-Vac”

PRENOTA SUBITO IL TUO PROSSIMO TRATTAMENTO:
• SCONTO 15% massaggio di 60 minuti
• SCONTO 10% GREEN PEEL
• SCONTO € 5,00 Manicure

Avd. Rafael Puig Lluvina 22
Playa de Las Americas (zona TIBU)

Tel. 922 716 682 
TEHC@outlook.com ORARI DI APERTURA: da lun. a ven. 09-14 / 17-20 _ Sab. 09-14

Calle Mar del Norte N° 31 local 3
Playa San Juan -  Tenerife

Tel.: + 34 922 13 88 87 / Fax: +34 922 13 87 00
Movil: 699 67 83 21 - infodentalit@gmail.com
www.dentalit.es

1a consulenza GRATIS!

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD
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Il “Parque Marítimo” nella capitale 
Santa Cruz, vicino all’Auditorium, 
è un parco acquatico composto da 
piscine di acqua salata. Durante le 

festività pasquali l’amministrazione del 
parco aveva deciso di mantenere aperta la 
struttura non più fino alle ore 18.00 ma fino 
alla mezzanotte.  Il successo di tale iniziativa 

ha spinto gli organizzatori a prolungare 
gli orari d’apertura durante tutti i fine 
settimana dell’anno, come anche durante 
tutti i giorni festivi. Durante la settimana 
gli orari d’apertura saranno dalle 10.00 alle 
18.00, mentre il biglietto d’entrata rimarrà 
di 2,50 Euro anche nei giorni ad orario 
prolungato (dalle 10.00 alle 24.00). I minori 

di 13 anni e gli over 65 anni pagheranno 
1,50 Euro. L’amministrazione comunale 
intende destinare l’intera aera intorno 
all’Auditorium, incluso il Castillo Negro e 
il  Parque Marítimo ad uso ludico e turistico, 
per cui si prevedono anche aperture di 
nuovi ristoranti e locali dove avranno luogo 
diverse attività ed eventi per il tempo libero.

Anche se si vive a qualche migliaio 
di chilometri di distanza da una 
grande metropoli, gli effetti del 
calore sprigionato da edifici e 

automobili di questi agglomerati urbani 
possono aversi anche a notevoli distanze, 
modificando le circolazioni d’aria. Non si 
scampa dagli effetti che le città hanno sul 
clima, neanche se si vive a 1000 chilometri 
di distanza. Questo il risultato di uno studio 
condotto dall’Università della California, da 
quella della Florida e dal National Center for 
Atmospheric Research. Secondo la ricerca il 
calore generato dagli edifici, dalle automobili 
e più in generale dall’attività umana nelle 
città del nord America potrebbe influenzare il 
clima anche in Asia settentrionale dove, anche 
in aree remote, sono stati registrati aumenti 
di temperatura di un grado Celsius rispetto 

al passato. Allo stesso modo le modifiche 
della circolazione atmosferica dovuto 
all’inquinamento del nord Europa, con 
innalzamento della temperatura anche qui 
di un grado Celsiud, sarebbe all’origine delle 
ondate fredde in autunno e inverno, anomale 
per l’area. L’effetto “città” a livello globale 
è trascurabile, registrando un incremento 
medio a livello mondiale di soli 0,01 gradi C. 
Questo perché l’incremento di temperatura 
prodotto dalle città viene trasportato solo in 
misura minima, 0,3%, nelle circolazioni d’aria 
in quota e sugli oceani. Tuttavia, l’impatto 
notevole sulle temperature regionali 
può spiegare perché alcune aree stanno 
sperimentando il riscaldamento invernale 
più di quanto previsto dai modelli climatici di 
computer. “La combustione di combustibili 
fossili non solo emette gas a effetto serra, ma 

anche influenza direttamente le temperature 
a causa del calore che fuoriesce da fonti 
come edifici e automobili - ha affermato 
Aixue Hu, un co-autore dello studio - Anche 
se gran parte di questo calore residuo si 
concentra nelle grandi città, questo può 
modificare i modelli atmosferici anche su 
distanze considerevoli.” Hu, insieme con 
l’autore di Zhang Guang Ming ha analizzato 
il consumo di energia, dal riscaldamento 
degli edifici ai veicoli, che generano calore. 
Il consumo totale di energia del mondo nel 
2006 è stato equivalente a un costante tasso di 
utilizzo di 16 terawatt. “Quello che abbiamo 
scoperto è che l’uso di energia irraggiata 
da più aree urbane collettivamente può 
scaldare l’atmosfera a distanza di migliaia di 
chilometri di distanza” ha detto Zhang. di R. 
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 “PARQUE MARÍTIMO” A SANTA CRUZ

SONO LE CITTÀ A INFLUENZARE IL CLIMA GLOBALE

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

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

I COSTI SONO 
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!

GUARGACHO

TUTTO LO STAFF È COMPOSTO DA PERSONALE ITALIANO
PERSONAL MULTILINGÜE

Anche se c’è la CRISI… noi vogliamo vedervi SORRIDERE!
Ti offriamo la possibilità di effettuare pagamenti dilazionati 

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

Seguici su
Siguenos en

La spiaggia di Socorro si prepara in 
vista della nuova stagione balneare. 
La spiaggia di Los Realejos è stata 
provvista di nuova segnaletica, e le 

attrezzature sono state sostituite o sottoposte 
a manutenzione. Anche i salvataggi hanno 
partecipato a nuovi corsi di formazione. 
Grazie a queste nuove misure, la spiaggia di 
Socorro spera di ricevere anche quest’anno 
la “Bandera Azul” (bandiera blu), rilasciata 
dalla fondazione per l’educazione 
all’ambiente FEE. 

F inalmente, e ancora prima 
dell’estate, si prevede che la 
spiaggia Las Gaviotas venga resa 
nuovamente accessibile. I lavori 

di manutenzione dureranno 25 giorni e 
costeranno 120.000 Euro. A fine lavori, 
questa deliziosa spiaggia in sabbia nera, 
situata 2 kilometri dopo la spiaggia de 
Las Teresitas, e tra le mete preferite dagli 
abitanti di Santa Cruz, sarà di nuovo 
accessibile.

LOS REALEJOS
LA SPIAGGIA DI SOCORRO

PREVISTA A BREVE LA 
RIAPERTURA DELLA SPIAGGIA 

LAS GAVIOTAS

RENT CAR - AUTONOLEGGIO
Costi noleggio auto con assicurazione contro terzi a partire da:

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

info: tel.: +34 922719617 / cell. +34 615550779 
Urban Americas - Oasis Dakota 18 / Adeje - Tenerife  
www.urbanamericas.com - henry@urbanamericas.com
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Spagna: al Salon de Gourmets, la 
Zayintec ha presentato i cetrioli a 
forma di cuore e di stella. Cetrioli 
a forma di cuore e di stella sono 

stati il piatto principale della degustazione 
gastronomica organizzata presso il proprio 
stand dalla società sementiera Zayintec di 
Almeria, in occasione della manifestazione 
Salón de Gourmets di Madrid. I cetrioli 
a forma di cuore e di stella, coltivati in 
Almería con tecniche di controllo biologico, 
non sono soltanto belli e originali per il 
proprio aspetto, ma anche per le loro uniche 
caratteristiche agronomiche e organolettiche. 
Per lo sviluppo di questa nuova linea di 
cucurbitacee, infatti, la Zayintec ha applicato 
un processo innovativo e migliorato la 
varietà del cetriolo persiano, originario del 
Medio Oriente, con proprietà che al palato 
lo rendono particolarmente croccante e 
gustoso. Per conferire agli ortaggi forme 
stravaganti, la Zayintec ha sviluppato 
dei propri stampi con un design unico 
brevettato e certificato per l’uso alimentare. 
Gli stampi sono trasparenti, per consentire 
il passaggio della luce solare e facilitare 
la corretta maturazione dei frutti, che si 
adattano alla forma dello stampo mentre 
crescono. Attualmente la società ha già 
completato con successo i test sul campo 
per usare gli stampi su cetrioli, zucchine e 
perfino limoni. Fonte: Revistamercados.com 
da  FreshPlaza Italia. 
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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 AgavesFRUTERIA

LOS  AGAVES Fruteria
Calle Venezuela - Edificio Los Agaves
Playa de Las Americas / tel. 922 790 173
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 08.30 alle 16.00  
Sabato dalle 08.30 alle 15.00

L’avocado, il frutto che fa bene 
alla salute e alla bellezza di pelle 
e capelli. Sono pochi gli alimenti 
che vengono in genere considerati 

dai nutrizionisti come protettivi della salute 
a tutto tondo. Uno di questi è l’avocado, 
frutto ricco di grassi salutari, uno dei 
pochi in grado di salvaguardare l’intero 
organismo da invecchiamento precoce e 
da diverse malattie. Ernest Hemingway 
lo considerava il vero frutto del paradiso, 
un nutrimento prezioso e senza rivali se 
paragonato ad altri frutti esotici. Originario 
del Messico e delle Antille, l’avocado ha un 
delizioso sapore che ricorda il fresco delle 
pere mature ma anche la forza decisa del 
burro e il profumo delle nocciole. La sua 
principale caratteristica nutrizionale è la 
ricchezza di Omega 3 e di acido linolenico, 

grassi capaci di stimolare la produzione 
di colesterolo buono e di frenare il 
deposito di quello cattivo. Mangiando 
in modo regolare avocado è possibile 
ottenere una diminuzione di trigliceridi 
e colesterolo, prevenire l’arteriosclerosi e 
molte patologie causate dall’ostruzione 
del cuore e delle arterie, ridurre le tossine 
nel sangue; tutto questo aggiungendo 
allo stesso tempo colore e sapore alla 
nostra alimentazione. Gli effetti positivi 
non sono solo per il cuore: l’avocado è 
anche ricco di sostanze antiossidanti come 
provitamina A (14 mg per 100 grammi 
di parte commestibile) e vitamina E, che 
aiutano a liberare le cellule dai radicali 
liberi rallentando l’invecchiamento della 
pelle e mantenendone l’elasticità. Proprio 
per queste sue caratteristiche l’avocado 

può essere considerato un vero e proprio 
integratore di bellezza: agendo dall’interno 
fornisce principi attivi che favoriscono tono 
e luminosità di viso e corpo, ed è la scelta 
ideale per chi ha la pelle spenta, poco tonica 
ma anche per chi ha abusato di lampade 
abbronzanti e tintarelle al mare. Fonte: 
amando.it

Amiran, azienda operante nella 
tecnologia agricola, ha introdotto 
una nuova tecnologia post raccolta 
che prolunga la vita dei prodotti 

fino al loro arrivo sul mercato del Kenya 
e che risolve un grosso problema per gli 
agricoltori. La tecnologia al politene mantiene 
la frutta, come ad esempio le banane, e la 
verdura fresche per un mese, apportando un 
cambiamento radicale per milioni di piccoli 
agricoltori, grazie alla drastica riduzione 
delle perdite. Permetterebbe inoltre migliori 
redditi. Gli agricoltori del Kenya perdono 
infatti miliardi di scellini ogni anno a causa 
delle difficoltà di conservazione dei prodotti 
freschi dopo il raccolto.  “All’apparenza 
assomiglia agli altri materiali in politene, 
ma non è un semplice sacchetto di plastica. 
E’ speciale e, se vogliamo, rivoluzionario in 
quanto cambia i metodi di conservazione 

degli agricoltori e fa loro risparmiare 
soldi,” racconta Omry Karplus, direttore 
operativo di Amiran Kenya. Karplus spiega 
che questa tecnologia è diretta proprio ai 
piccoli agricoltori, i più colpiti dal veloce 
decadimento dei prodotti nelle fattorie o 
nei magazzini, che li rende vulnerabili nei 
confronti di intermediari che acquistano i 
loro beni a prezzi stracciati. “Con questa 
tecnologia, i prodotti mantengono il loro 
sapore fresco per un periodo più lungo, 
aiutando quindi gli agricoltori a prendere 
in mano il controllo dei prezzi.” I sacchetti 
sono disponibili in vari formati - da 0,5 a 
20 kg - e possono costare fino a 48 scellini a 
seconda del formato. Amiran ritiene che le 
buste abbiano un ottimo rapporto qualità-
prezzo perché possono essere riutilizzate 
fino a quattro volte. Sono prive di agenti 
chimici e gli scambi gassosi sono controllati 

grazie a un sistema unico, garantisce 
l’azienda. “Forniscono ottimi livelli di 
ossigeno, anidride carbonica, etilene ecc. 
al proprio contenuto,” spiega il sig. Omry, 
aggiungendo che l’azienda ha sottoposto 
il prodotto a una serie di esami prima di 
lanciarlo sul mercato. Dato il fatto che diversi 
prodotti richiedono diverse temperature di 
stoccaggio per mantenere freschezza, sapore 
e aspetto, Amiran ha progettato i sacchetti 
in polietilene con diversi livelli di porosità. 
Karplus spiega come le banane, ad esempio, 
necessitino di temperature sotto i 14°C per 
conservarsi, mentre pomodori, cipolle, 
spinaci, peperoni, cetrioli, carote, cavoli 
cappucci, melanzane, cavoli, coriandolo e 
zucche riescono a mantenersi freschi anche 
con temperature più alte e quindi possono 
essere conservati all’ombra o al chiuso. 
businessdailyafrica.com

L’AVOCADO, IL FRUTTO CHE FA BENE.

AFRICA: UN SEMPLICE SACCHETTO DI PLASTICA 

I CETRIOLI A FORMA
DI CUORE E DI STELLA



mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.415170622

Dopo aver tanto parlato di 
escursioni nella zona del parco 
nazionale del Teide nelle 
nostre ultime edizioni, questa 

volta voglio dedicare questo articolo 
proprio ad uno dei simboli del parco; 
il rifugio di Alta Vista, parlando non 
solo dell’atmosfera che si respira al suo 
interno ma anche far conoscere un po’ la 
sua storia. Il rifugio di Alta Vista nacque 
grazie all’esigenza di ospitare scienziati 
ed investigatori, arrivati nell’isola per 
passare una notte tra le stelle nella zona 
del Teide o per osservazioni di tipo 
naturalistico. L’astronomo inglese Charles 
Piazzi Smith fu il primo a stabilirsi in 
questa zona anche se prima di lui gli 
astronomi George Glas e Robert Edward 
Alison avevano già sottolineato il valore 
di Altavista, dal punto di vista scientifico-
naturalista. Fu grazie al naturalista e 
fotografo inglese George Graham Toler 
che nel 1891 il rifugio iniziò a prender 
vita, perché incominciarono i lavori di 
miglioramento, facendo diventare questo 
sito uno dei maggiori punti di interesse 
per la ricerca e l’osservazione della 
natura e del cosmo. L’ottima posizione 
geografica dell’isola di Tenerife è stata 
da sempre un punto di riferimento 
per gli studi astronomici e atmosferici 
sin dal XVIII secolo. Così l’isola è 
diventata un punto ideale per la ricerca 
scientifica, grazie alla nitidezza del suo 
cielo e anche alla possibilità di compiere 
osservazioni in alta quota in condizioni 
meteo molto favorevoli. La purezza del 
cielo, dà a Tenerife e alle Isole Canarie in 
generale, una posizione strategicamente 
eccezionale, soprattutto per gli scienziati 
stranieri in spedizione scientifica, i quali 
approfittando del loro soggiorno possono 
fare studi, misurazioni ed osservazioni 

oltre che ovviamente, scalare il Monte 
Teide. Uno di questi scienziati è stato 
l’astronomo scozzese Charles Piazzi 
Smyth, il quale si fermò in questa zona 
per due settimane nell’estate del 1856 
per osservazioni e per fare questo, 
iniziò a costruire un piccolo edificio di 
ricovero, composto da quattro vani, con 
muri di pietra e sei metri di altezza con 
all’interno strumenti per le misurazioni 
e tende da campeggio per la notte. Più 
tardi, nell’autunno del 1891, l’interesse 
scientifico come naturalista e fotografo 
portò l’inglese George Graham Toler in 
diverse occasioni, alla cima del Teide e 
date le condizioni difficili nel trascorrere 
una notte in vetta, decise di migliorare la 
costruzione di Piazzi Smith. Si trattava di 
una piccola stanza, dove c’era la stufa di 
ferro per scaldarsi nelle notti più gelide, 
separata dalle tre stanze da letto, una per 
le donne, una per gli uomini e una per 
guide. Il tetto fu realizzato in muratura e 
il bagno era situato a parte, in una piccola 
capanna a una decina di metri di distanza. 
Graham Toler donò il rifugio alla città 
de La Orotava il 30 maggio 1926 e fu 
accettata come tale il 4 luglio 1927, mentre 
il Cabildo Insulare di Tenerife acquisì 
la struttura nel 1950 e l’ultima revisione 
importante al rifugio fu fatta nel 2007. 
Proprio grazie a questa struttura adesso, 
i turisti come me, possono soggiornare 
e riposare prima di fare escursioni 
impegnative fino alla vetta. Dall’epoca 
di Smith il rifugio è molto migliorato, 
oggi varcando la soglia sarete accolti da 
un ambiente molto gradevole, curato 
nei dettagli in pieno stile rifugio di alta 
montagna, con poltrone di legno, davvero 
molto comode e ovviamente un caminetto 
per le notti più gelide, anche se all’interno 
la temperatura è molto calda grazie 

all’efficiente sistema di 
riscaldamento.L’atmosfera 
che si respira e le emozioni 
che si percepiscono, ci 
fanno ritornare ai tempi 
antichi, quando la gente 
era “più umana” senza 
tanti condizionamenti 
e pregiudizi, che piano 
piano inizia ad attaccare 
il cosi detto “bottone” 
perché l’obiettivo di tutti, 
è quello di passare una 
serata piacevole, magari 
facendo nuove conoscenze, 
scambiando idee, opinioni 
e conoscendo anche 
altre culture, magari 
davanti ad un bel piatto 
di pasta, cucinata nella 
super attrezzata cucina 
che troverete all’interno 
del rifugio con una vista 
senza paragoni per poi 
coricarsi molto presto, in 
quanto l’ascesa alla vetta 
di solito ha inizio verso le 
5 del mattino, quindi un 
buon sonno è d’obbligo. 
Dal XIX secolo ad oggi la struttura si 
è notevolmente ampliata ospitando 
ogni giorno decine e decine di visitatori 
nelle grandi camerate miste formate da 
una dozzine di letti a castello, dotate di 
tutto il necessario.L’unica pecca, se così 
la vogliamo chiamare, è data dal fatto 
che l’acqua dei servizi è davvero gelida, 
ma forse serve proprio per ricordarci 
che siamo in alta montagna, anche se 
ci troviamo in un’isola quasi tropicale. 
La mia esperienza è stata sicuramente 
positiva, grazie anche alle conversazioni 
avvenute con i custodi, dai quali sono 

venuto a conoscenza che l’anno scorso il 
rifugio ha stabilito il record di presenze. 
Consiglio a tutti coloro che vogliono 
pernottare di prenotare con largo anticipo 
la loro permanenza, e di portarsi cibarie e 
bibite in quanto sul posto questo tipo di 
cose sono care e poche a causa dei costi 
di trasporto di tali mercanzie fino ad Alta 
Vista. Consiglio vivamente un’esperienza 
del genere a tutte le persone, che vogliono 
portare nei propri cuori un’esperienza 
particolare vissuta a Tenerife e che sono 
ovviamente amanti della natura, del 
silenzio e della vastità dell’ universo. 
  Diego Lorenzoni.

IL RIFUGIO DI ALTA VISTA

INFO E CURIOSITÀ
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CHIUSO IL LUNEDÌ APERTO DALLE ORE O8:00

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)

Tel.: 683534525

POLLOALLO SPIEDOPARA LLEVAR!

DISPONIBILE
SALA PER

CERIMONIE

C a l l e  A l t ama r ,  7
 P l a y a San Juan
Te l . :  6 6 1  1 8 5 55 6
Orari: aperta tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 19,30 
          chiuso il lunedì

MUSICA PER IL PALATO!
Torte della casa, semifreddi, gelato artigianale,

caffè ital iano, birra alla spina, colazioni.

A ccordo rapido in redazione 
e tutti insieme decidiamo 
di festeggiare la Pasqua in 
Ifonche, percorrendo un 

tratto dell’antico “camino real” che 
collegava l’insediamento di Ifonche 
(uno dei primi dopo la conquista) con 
Adeje,Taucho e Guía de Isora. Punto 
d’incontro intorno alla rotonda della 
“Camella”e quindi su, sempre su, lungo 
i tornanti che dopo Arona ci portano al 
bivio di Ifonche; dritto si andrebbe a 
Vilaflor e al Teide, ma questa domenica 
vogliamo dedicarla al “caserío de 
Ifonche”, dove ancora si coltivano gli 
orti (patate e pomodori) con la tecnica 
del “jable”. Il mattino è pieno di luce e 
d’azzurro come tanti in questo nostro 
sud di Tenerife! Appena finisce l’asfalto, 
lasciamo le macchine e ci introduciamo 
curiosi nel sentiero; il primo tratto è fatto 
di saliscendi fra orti abbandonati, dove 
crescono abbondanti le graminacee e le 
altre comunità nitrofile di sostituzione 
cosí tipiche della “medianía”: jaguarzo 
(cistus monspeliensis), jara (cistus 
simphytifolius), tomillo salvaje 
(micromeria varia), echium virescens 
e l’immancabile codeso (adenocarpus 
viscosus) dai petali d’un giallo 
sgargiante. La tradizionale attività dei 
campi ha sottratto il suo spazio naturale 
al “pinar” che qui (siamo sui 900 
metri) non è così fitto come nelle altezze 
di Vilaflor, essendo proprio ai confini 
del livello “xérofita” della zona inferiore 
al riparo dagli Alisei; si tratta, perció, di 
un bosco termòfilo con un sottobosco 
povero dove spadroneggia “el 
escobon”(chamaecytisus proliferus), 
accompagnato da “sinchus” e “rumex 
lunaria”. Avanziamo fra basse pareti 
di confine, commentando fra di noi 
i profumi che stiamo respirando e la 
sorpresa di scorgere l’”asphodelus 
aestivus” che sembra nascondersi in 
mezzo ai prati dove, invece, spiccano 
il viola delizioso dell’”amagante” e il 
tenero bianco dei “convolvulus”. Da ogni 
parte scorgiamo ieratico ed inquietante 
il “domo”vulcanico di Roque Imoque, 
le cui rocce basaltiche sono fra le più 
antiche dell’isola insieme con quelle di 
Roque Ichasagua (che molti chiamano 
Roque del Conde) databili come minimo, 
intorno agli undici milioni d’anni fa. Ora 
siamo di fronte alla casa Benitez che, 
di fianco, ci riserva la sorpresa di una 
“ERA”(cioè un’aia) di grande valore 
etnografico e paesaggistico; infatti, il 
suo cerchio perfetto (sapore di ancestrali 
menhir!) e la posizione a strapiombo 

sul “barranco dell’ Infierno” ce la 
rendono immediatamente magica! Una 
gran voglia ci prende di spalancare le 
braccia come per captare energie occulte 
dell’Universo o (perché no?) volare come 
gli uccelli che qui nidificano ancora 
(fringuelli, tordi, pettirossi, merli, 
colombi...)! Nello spazio fra la “ERA” e 
la vertiginosa parete del “barranco”, ma 
un po’ più in basso, fiorisce un prato 
miracolosamente pianeggiante e denso 
di così tanti piccoli fiori da sembrare la 
tavolozza di un pittore naïf che ha deciso 
di usare sulla tela, soltanto il giallo, il 
viola e qualche spruzzata d’azzurro! 
La tentazione di scendere e sdraiarsi 
come fosse un morbido materasso 
colorato è così forte, che un gruppetto 
di noi...cede! Foto, “che bello”,”venite 
ragazzi”,”qui è l’eden”:è un susseguirsi 
frenetico d’emozioni, perché intorno 
al prato e lungo le pareti sotto la 
“ERA” scopriamo un inverosimile 
bosco di “sonchus” dagli steli slanciati, 
sulla cui sommità fiorita esplode il 
giallo dei petali. Antonina si inventa 
un po’ di stanchezza per rimanere 
nel cerchio magico della “ERA”, 
mentre il resto del gruppo intraprende 
il cammino verso un”mirador”, 
attraversando una bella pineta che in 
questo punto ci appare veramente fitta; 
procediamo immersi in un profumo di 
calda resina con i nostri piedi che 
letteralmente pigiano, il molle strato 
d’aghi di pino. In cima al “mirador” si fa 
più forte l’eco dello scroscio della cascata 
d’acqua che laggiù nel “barranco”, 
alimenta l’intrico lussureggiante 
d’edere e salici;  però, ancora più forte 
ci sembra, l’emozione per il panorama 
che si apre davanti a noi fino al mare! Al 
ritorno verso la “ERA” dove ci aspetta 
Antonina (speriamo che, intanto, non sia 
stata rapita da forze cosmiche!) siamo 
costretti a fermarci più volte per ammirare 
(e fotografare) i tanti endemismi 
botanici che spiccano dalle radure; ci 
colpisce, soprattutto,la “pericallis”; ma 
anche i “bejejes”(aeonium) che col loro 
verdore, gareggiano col bianco delicato 
delle agarzas”(argyranthemum) che 
sembrano volerci regalare, i loro grandi 
cespugli a forma d’ombrello. Il sole 
è già alto (diciamo che comincia 
a riscaldare eccessivamente)! Una 
ragione più che sufficiente per trovare 
refrigerio e rifugio...in una trattoria! 
Un giorno veramente fortunato 
questo di questa Pasqua! Riusciamo 
ad azzeccare giusto una trattoria che 
fa al caso nostro:semplice, pulita, 

essenziale, abbondante ed...economica! 
Ceci,”mojo”, vino e carne d’ogni 
tipo con Simona (che gestisce la trattoria 
con i suoi parenti) sempre amabile, 
attenta e,quello che più conta,paziente. 
La trattoria si chiama Taragua per chi 
volesse... provare! Per ore rimaniamo 
seduti a mangiare, a chiacchierare e a 
scherzare; soddisfatti, non ci accorgiamo 
che il giorno scivola via verso il tramonto! 

Ora di andare, purtroppo! Abbracci, 
baci, strette di mano, rallegramenti 
reciproci, sorrisi e tanta voglia di 
rivederci ancora per ricominciare... 
La prossima Pasqua teneteci d’occhio, 
perché la redazione sta già formulando 
ipotesi di navigazione in natura con 
l’immancabile approdo... nella taverna 
del porto!

Gianni : lucreziocar@hotmail.com

ACCORDO RAPIDO IN REDAZIONE…

INFO E CURIOSITÀ
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Come di consuetudine anche 
quest’anno il Comune di 
Granadilla de Abona tra le altre 
manifestazioni dedicate al libro, 

ha organizzato una esposizione d’arte per 
rendere omaggio a questo indispensabile 
oggetto culturale. La mostra “ Dia del 
libro” è stata inaugurata nel centro 
culturale di San Isidro dall’assessore alla 
cultura Óscar Delgado Melo, che durante 
la presentazione degli artisti, ha precisato 
che lo scopo dell’iniziativa era anche 
quello di incentivare l’interesse culturale, 
il dialogo e  la partecipazione sociale. Gli 
artisti, (provenienti da diverse nazionalità) 
hanno esposto opere di pittura, disegno, 
fotografia, grafica, collage, riciclo e 
installazioni videoluninose. In questi lavori 
hanno espresso tematiche relative alla 
lettura, all’arte cartacea, al valore del libro, 

ai ricordi e alle emozioni personali. Tra i 
visitatori, diversi italiani, una presenza 
apprezzata dagli artisti, Carmelo Berrefato, 
Enrica Menozzi e Claudio Sanviti, che si 
sono sentiti sostenuti e valorizzati  dai loro 
connazionali e che ha anche contribuito 
ad instaurare un simpatico rapporto 
di conoscenza, amicizia con gli altri 
partecipanti.

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 Euro. Inoltre, sono previste escursioni 
tematiche: 11. Maggio “La natura, luogo 
d’incontro con se stessi” escursione con 
Dora Chávez, all’insegna del rilassamento. 
Durata: 4 ore, grado di difficoltà: 
medio. Costo: 5,00 Euro - 25. Maggio 
“Attraversando la parte occidentale di 
Tegueste” Alla ricerca delle origini, con lo 

storico Francisco Báez. Durata: 5 ore, grado 
di difficoltà: medio. Costo: 5,00 Euro - 8. 
Giugno “Il passato di Tegueste, alla luce 
della luna” Escursione attraverso usi e 
costumi, all’imbrunire. Durata: 4 ore, grado 
di difficoltà: leggero. Costo 5,00 Euro - 22. 
Giugno “I guanci nel barranco Agua de 
Dios”. Escursione nella cultura ancestrale, 
assieme all’archeologo Javier Soler. Durata: 
4 ore. Grado di difficoltà: leggero. Costo: 
5,00 Euro. 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.

A Tenerife è iniziata la nuova 
edizione dedicata alle 
mostre gastronomiche 
che proporranno in 15 

appuntamenti, i prodotti tipici locali. 
Queste iniziative vogliono collegare la 
produzione locale, alla cucina isolana, 
proponendola sia ai turisti sia ai 
residenti. Il primo appuntamento si è 
svolto ad aprile a Icod de los Vinos con 
le proposte dedicate al coniglio. Nel 
mese di maggio si terranno a Arico con 
il miele, Vilaflor con le patate bianche 
e a Granadilla de Abona con il pesce 
azzurro. Si proseguirà a Los Realejos 
nel mese di luglio, protagonista le 
papa bonita, mentre in Adeje grande 
presenza di prodotti con formaggio, 
miele e gofio, nel mese di settembre. 
Le mostre locali, organizzate dai 
diversi municipi e coordinati  da 
Saborea Tenerife per conto di Turismo 
di Tenerife, evidenzieranno il prodotto 
specifico della zona per prodotto di 
stagione e produzione.

15 MUESTRAS GASTRONÓMICAS
Tenerife celebrará de abril a diciembre 
una nueva edición de las muestras 
gastronómicas de productos locales, 
que este año serán un total de 15. 
Estas iniciativas enogastroturísticas 
pretenden vincular la producción 
local a la oferta gastronómica insular 
y su conocimiento y disfrute tanto 
por turistas como por residentes. En 

mayo tendrán lugar las de Arico (miel), 
Vilaflor (papa blanca) y Granadilla de 
Abona (pescado azul). La de Los Realejos 
comienza en julio, con la papa bonita 
de protagonista, y la de Adeje (queso, 
miel y gofio) será en septiembre. Las 
muestras locales, organizadas por los 
diferentes ayuntamientos participantes 
y coordinadas por Turismo de Tenerife 
a través de Saborea Tenerife, dan 
relevancia al producto propio de la 
zona por temporalidad y volumen de 
producción. 

I l Museo Municipale delle Belle 
Arti espone le opere realizzate dai 
propri pittori canari. La mostra 
rimarrà aperta fino al 30 giugno. 

L’orario di apertura per il pubblico sia 
per l’esposizione, sia per il museo, e da 
martedì a venerdì dalle 10.00 alle 20.00, 
sabato, domenica e festivi dalle 10.00 
alle 15.00. Chiuso il lunedì.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Museo Municipal de Bellas Artes 
exhibe un fondo propio de pinturas 
canarias la muestra, que permanecerá 
abierta hasta el próximo 30 de junio.El 
horario al público de esta exposición, 
así como el resto del museo es de 

martes a viernes de 10.00 a 20.00 horas; 
sábados, domingos y festivos de 10.00 
a 15.00 horas. Los lunes permanece 
cerrado.
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UNA MOSTRA D’ARTE HA RESO  
OMAGGIO AL LIBRO

TEGUESTE MOSTRA IL SUO
LATO PIÙ BELLO 15 MOSTRE GASTRONOMICHE

SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

CUCINA ITALIANA

CHIUSO IL LUNEDI
SCONTO DEL 10%

se porti q
uesto

coupon!

SOLO PRODOTTI FRESCHI E ITALIANI

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



Festa di Maggio:
Il programma prevede 

circa 60 eventi che 
termineranno

il 1 giugno.

Raccolta alimenti Domenica 26 maggio 
dalle ore 11 presso il Parco dei Pompieri 

volontari di Adeje. Noi ti diamo uno spiedino 
e una bibita, tu in cambio porta 1 kg. di 

alimenti, così alla fine, siamo tutti contenti!
RACCOLTA ALIMENTI ,  CHE SARA’ 

DISTRIBUITA DAL SERVIZIO SOCIALE 
DEL COMUNE DI ADEJE .

• 8 de junio Barranco La Linde (Fasnia).
Dificultad: Media - Duración: 4 horas.  

• 13 de julio Casa Carlos - Taborno.
Dificultad: Baja - Duración: 3 horas.

• 24 de agosto Las Vueltas de Taganana.
Dificultad: Media - Duración: 3 horas.

Ayuntamiento de la
Ciudad de Tacoronte
Tel / fax: 922 570 479.

25 -   26 de mayo .  
Punto de salida /  l legada:

Centro de Visitantes de Los Silos.
Distancia: 13 kilómteros.

Duración: 6 horas.
Dificultad: media.

CONCERTI CON LA
BANDA MUSICALE

Ogni prima domenica del mese, 
nella famosa Plaza del Charco.
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 OROSCOPO MAGGIO 2013
di Massimo Pagnini

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

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

Tel.  +39 338.5317597 / +39 0573.526544 

www.calciomagia.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

 Il momento non è facile ma potrete 
contare sulla vostra data di compleanno, 
subito dopo   avrete novità professionali, 
però con possibilità di spostamenti, 
coloro che cercano l’amore non è un 
momento favorevole,  dovete saper  
distinguere il positivo  dal negativo.

 Si concluderà una tua situazione 
legale aperta da tempo, è in arrivo 
denaro giustamente guadagnato, chi 
cerca nuovo lavoro saranno positivi i 
giorni centrali del mese, un tuo segno 
bilancia, ti metterà alcuni ostacoli 
invidiandoti il momento.

 Gli imprevisti sono dietro l’angolo, 
uno smarrimento di cose a voi preziose,ti 
metterà  in  confusione complicandovi le 
giornate, potrete invece contare su una 
vostra amicizia personale la quale  ti darà 
una mano, con consigli e scelte da fare.

 Emozioni in arrivo, qualcuno 
di tua conoscenza ti porterà messaggi 
del vostro passato, potrete concludere 
alcune vicende aperte da tempo, inoltre 
il periodo ti sarà positivo per firmare 
contratti o acquisti personali e perché 
no anche dichiarazioni d’amore.

 Anche se l’acquario è una tua 
passione non sottovalutare un incontro 
con un sagittario che presto avrai, ascolta 
la tua amica ariete, i segni di fuoco sono 
protagonisti nella tua vita, puoi apprendere 
i suoi consigli con fiducia, uno di questi ti 
darà anche possibilità professionali.

 Le cose vanno avanti a fatica,  
mantenere la posizione e la forza sarà 
fondamentale, alcune novità che a hai 
avuto di recente muoveranno altri eventi e 
cosi via, sappi continuare le tua creatività ai 
fini di bene che presto daranno i suoi frutti 
finanziari.

 La luna darà ottimi risultati  
specialmente  entro il giorno 10 è qui, 
che dovrete mettere in atto le vostre 
idee o progetti, l’amore potrà è portare 
nuove emozioni soddisfacenti, la 
fortuna al gioco potrà dare una piccola 
gratificazione, vale la pena sfidarla.

 Migliorano le situazione in 
generale, studio, sport,  lavoro, nuove 
occasioni ti si stanno per presentare, 
saranno positivi i giorni 11 e 14, in 
amore  non è scatta ancora la molla,  ma 
vedrai che presto arriva qualcuno che ti 
coinvolgerà spassionatamente.

 La luna nella sua fase calante potrà 
darti risoluzioni di salute, intorno a te 
noterai che le tue situazioni complicate 
si stanno attenuando, presto molte cose  
si assesteranno a favore tuo.

 Le cose non procedono nel verso 
giusto, potrà essere il momento ma 
anche le vostre scelte sono non fondate, 
consiglio di seguire alcuni consigli che 
ti verranno dati da persone intorno a te, 
sarà positivo una donna più grande che 
ti apprezza.

 Intorno ci sono situazioni che 
portano problemi, si consiglia di far 
passare questo momento  estroverso,  
senza farti venire tante idee, in amore  
potrai solo avere occasioni momentanee 
niente prenderà posizione per un 
futuro.

 Alcune scelte ti hanno spinto 
a tornare sulla vecchi strada, che 
pensavi chiusa, ma questo comporterà 
una scusa che dovrai mantenere  e 
presentare, in amore continua il gusto 
amaro, anche qui le  tue scelte si sono 
rivelate non molto promettenti.

RACCOLTA ALIMENTI

LOS REALEJOS - FESTA DI MAGGIO

TACORONTE

MUNICIPIO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO

Si ringrazia tenerinfo.com per la collaborazione.

PUERTO DE LA CRUZ

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... 

Matriculación
Cambio de titularidad
Carnet de conducir 

Contacte con nosotros
y pídanos información

sin ningún tipo de compromiso.
Estaremos encantados de atenderle 



mail: info@vivitenerife.com
+34.618.865896 - +39.392.415170626 INFO E CURIOSITÀ

IL 3 ° TORNEO INTERNACIONAL
DE PADEL “GREEN PADEL”

Los Cristianos, Arona, ha regalato 
al Rotary Club Tenerife Sur una 
perfetta visibilità ai soli fini della 
solidarietà e con la partecipazione 
spontanea di alcuni dei migliori 
giocatori presenti. Questi giocatori, 
in particolare la coppia numero uno 
al mondo, l’argentino Juan Martín 
Díaz e Fernando Belasteguin, nonché 
il numero otto nel ranking mondiale, 
composto dal grancanario Aday 
Santana e il brasiliano Chico Gomez, 
hanno voluto collaborare mettendosi 
a disposizione per le campagne e le 
attività organizzate dal Rotary Club, 
richiamando l’attenzione sulla nuova 

iniziativa in collaborazione con la scuola  
“Costa Adeje” come intermediario tra le 
famiglie dei propri studenti a beneficio 
della campagna “Un niño – una comida.

EL III TORNEO INTERNACIONAL 
DE PADEL “GREEN PADEL”

(Los Cristianos, Arona), marco idóneo 
para los fines solidarios de Rotary 
Club Tenerife Sur. Dichos jugadores, 
concretamente la pareja número uno del 
mundo, conformada por el argentino 
Juan Martín Díaz y por Fernando 
Belasteguín , así como la nº 8 del ránking 
mundial, compuesta por el grancanario 
Aday Santana y el brasileño Chico 
Gómez , expresaron su desinteresada 
disposición por ayudar, en la medida 

de sus posibilidades, 
a los objetivos, 
campañas y actividades 
programadas por 
la entidad rotaria. 
Prestando una singular 
atención ante el próximo 
evento a realizar por la 
entidad rotaria, en esta 
ocasión centrado en la 
colaboración altruista 
del Colegio « Costa 
Adeje » como receptor 
de fondos entre las 
familias de sus propios 
alumnos en beneficio 
de la consabia campaña 
“Un niño – una comida”.

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!

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.

Rotary Tenerife ha ricevuto la possibilità 
di proseguire nel suo progetto di 
RACCOLTA FONDI, ANCHE 
ATTRAVERSO LA SCUOLA COSTA 
ADEJE, possibilità che consiste nel 
poter intervenire attraverso una 
comunicazione scritta, con i genitori 
degli alunni: Cari alunni, alunne, madri, 
padri e familiari, ci rivolgiamo a tutti 
voi chiedendo la vostra collaborazione 
per un grave problema che in questo 

momento stanno vivendo alcune delle 
famiglie, nel nostro territorio, vicini, 
amici, ma che sta colpendo soprattutto i 
più deboli, i bambini…
per info www.rotaryclubtenerifesur.com

La institución rotaria ha recibido la 
posibilidad, transmitida en una noble 
oferta de apoyo fraterno, de dar inicio 
a este proyecto de captación de recursos 
económicos A TRAVÉS DEL COLEGIO 

«COSTA ADEJE» que se ha ofrecido 
amablemente a esta experiencia entre 
los padres de su alumnado  Estimados 
alumnos, alumnas, madres, padres 
y familiares: Nos dirigimos a todos 
ustedes solicitando su colaboración 
ante un problema grave que estamos 
viviendo AHORA, en las familias de 
nuestro alrededor, vecinos, amigos, y 
que afecta sobre todo a los más débiles, 
los niños... 

Rotary Club Tenerife Sur, nell’ambito delle 
attività previste nel progetto solidale di 
beneficenza dove cerca, di alleggerire la 
preoccupante situazione che sta vivendo  
quella parte di  popolazione infantile che ogni 
giorno si reca  nelle mense scolastiche. Questa 
sarà una nuova e sorprendente occasione 
per la raccolta di fondi : il XVIII° Torneo 
Benéfico de Golf «Rotary Club Tenerife Sur 
– Richard Printschitsch»,  inserito nel III° 
Kurt Konrad Memorial.

Rotary Club Tenerife Sur, en el marco de las 
actividades programadas dentro del proyecto 
solidario que busca aliviar la alarmante 

situación del segmento 
de población infantil 
que acude diariamente 
a los comedores 
escolares; presenta en 
esta ocasión un nuevo 
y llamativo recurso de 
captación económica: el 
XVIII Torneo Benéfico 
de Golf «Rotary 
Club Tenerife Sur  - 
Richard Printschitsch», 
englobado a su vez 
en el III Kurt Konrad 
Memorial. 

1983-2013 - ROTARY TENERIFE SUR - 
COMPIE 30 ANNI 

Lo scorso mese d aprile il Rotary Tenerife 
Sur, ha 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 automezzi, 
mobili, cibo e tutto ciò che è necessario 
a chi, è meno fortunato di noi. Foto: La 
Presidente Carmen Dolores Gonzàlez 
Porcell e il Governatore Josè Ramòn 
Echevarria. Si ringrazia per la 
collaborazione dei testi e delle immagini 
Raquel Arroyo Morales e Daniel 

Garcia Pulido / Lo spazio dedicato alla 
comunicazione del Rotary Tenerife Sur, 
è offerto dalla direzione del periodico 
ViviTenerife.

UN NUOVO PASSO PER LA CAMPAÑA “UN NIÑO – UNA COMIDA”.

VIVA LA VIDA CAFÈ

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.

Tel. 922.795.506

Aperti dal lunedì al sabato
dalle 07.30 alle 22.00

domenica dalle 09.00 alle 18.00

PROMOZIONE:
dalle 7.30 alle 10.30 del mattino
cappuccio e brioches a € 1,50 
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LINEE  MARITTIME
Tutte le agenzie di viaggi e gli hotel delle Canarie dispongono di 
informazioni e accesso ai biglietti.

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

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

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

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

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

AEROPORTI 

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

NUMERI DI EMERGENZA

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

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

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

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

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

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

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

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

El Sauzal
MUSEO CASA DEL VINO “LA BARANDA”  
(Convento S. Domingo) Autopista del Norte Km. 21 Tel. 922572535
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RAlcalà  9/14 Lunedì                
Candelaria 11/19  Venerdì alt. M. artigianale
Costa Adeje  9/14 Giovedì e Sabato          
El Medano  9/14 Sabato             
Golf del Sur 9/14 Venerdì            
Los Abrigos 17/21 Martedì              
Los Cristianos 9/14 Domenica
Playa San Juan 9/14      Mercoledì
P. de La Cruz  9/14  Mercoledì e Sabato 
S/Cruz de Tenerife Domenica  Avd J.M. Guimerá
San Isidro 17/21 Venerdì            
Tacoronte 8/14 Sabato e Domenica

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

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

NON RESTARE SOLO! VIENI CON NOI ALL'INAS
Da oltre quarant'anni il patronato INAS tutela gratuitamente gli italiani 
all'estero per pratiche di pensioni, controllo posizioni assicurative, 
compilazione e invio telematico dei modelli reddituali (RED), pratiche 
consolari e tutto quanto concerne la previdenza e l'assistenza sociale. Si 
ricorda che da quest’anno l’INPS non invierà più i mod. CUD e OBIS-M per 
posta, ma si dovranno richiedere per via telematica.
Per questo e per tutte le altre pratiche, Giuliana collaboratore volontario 
INAS in Tenerife, è a disposizione tutti i giorni chiamando al nº 653 822 444 o 
93 27 26 800 o inviando una e-mail a giuliana.cerruti@hotmail.com e 
personalmente a Las Americas o a La Cuesta (La Laguna) con il seguente 
calendario:
10 e 24 maggio a Las Americas, C.C. Santiago II, loc. 38 C/ Rafael Puig, 
presso la redazione di ViviTenerife.
3, 17 e 31 maggio a La Cuesta (La Laguna) av. de Los Menceyes nº 385
presso il centro multifuncional El Tranvia. Si prega quindi di telefonare prima 
ai suddetti numeri o mandare una mail per fissare un appuntamento.NON PENSARE DI ESSERE SOLO... RIVOLGITI ALL'INAS!



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

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

MEDICINA  ESTETICA:
METODO E MIGLIORAMENTO NATURALE

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

PRIMA VISITA
“PANORAMICA - DIAGNOSI - PREVENTIVO”

GRATUITO!

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

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

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

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

CLINICA DENTALE EL CEDRO - ADEJE

CHIAMA SUBITO

0034 922 781 625
Calle Tinerfe El Grande nº 21

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

PERSONALE ITALIANO

(con accettazione piano trattamento)


