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VIVITENERIFE HA INCONTRATO IL SINDACO DI ADEJE,
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ FRAGA

AVER BISOGNO DEL DENTISTA…
All’attenzione della redazione di Vivitenerife

Lo scorso 17 marzo, ViviTenerife ha 
incontrato il sindaco di Adeje, José 
Miguel Rodríguez Fraga. Di seguito 
riportiamo l’intervista.

VT: Signor Sindaco, Adeje è un 
comune che cresciuto in modo 
esponenziale negli ultimi anni, con 
un numero considerevole di cittadini 
stranieri. Di quali cifre stiamo 
parlando? 
Effettivamente, ad Adeje, nel giro di poco 
più di vent’anni, il numero degli abitanti 
si è decuplicato, passando da 5.000 
agli attuali 50.000. In questo contesto 
s’inseriscono le comunità straniere: 
secondo i dati del 2013, al primo posto 
ci sono gli inglesi, con 6.200 residenti, 
seguiti dalla comunità italiana, con 
4.500 residenti. Naturalmente, si parla 
solo di quelli con la residenza ad Adeje, 
senza contare le innumerevoli persone 
di passaggio, o quelle che si fermano 
solo per brevi periodi. I dati comunque 

confermano una costante tendenza in 
aumento. 
VT: Sono numeri senza dubbio 
importanti, che forse portano 
a chiedersi se le infrastrutture 
esistenti siano in grado di sopportare 
questo carico, pensiamo alle scuole, 
piuttosto che agli ospedali. 
Naturalmente ogni riflessione parte 
dalla necessità di impegnarsi per una 
convivenza tra le varie comunità, 
cosa che richiede uno sforzo da parte 
di tutti. Si tratta di un fenomeno che 
si era previsto, e che ci vede operare 
già da tempo sul territorio per creare 
una cultura della convivenza e 
dell’integrazione.
Comunque, tornando alla domanda, 
rispondo che si, ad oggi, le nostre 
infrastrutture sono in grado di far 
fronte a questo forte aumento della 
popolazione, e che nelle nostre scuole 
c’è posto per tutti e che disponiamo di 
strutture sanitarie private e pubbliche 
in grado di accogliere e curare i nostri 
pazienti. Dove non sia possibile ad 
Adeje, la distanza verso centri di saluti 
più grandi è sicuramente sopportabile, 
considerando che la nostra isola non è 
poi così grande.
VT: Naturalmente, oltre agli aspetti 
positivi, vi sono anche quelli che 
destano preoccupazione, come i 
problemi legati alla sicurezza. Di 
fatto, recentemente ha avuto luogo 

un incontro tra le autorità e la 
polizia, per approvare nuove misure 
atte ad arginare questi fenomeni.
Certamente, bisogna tenere conto 
anche di questi aspetti. La maggior 
parte delle persone, viene con un 
progetto di vita, viene per lavorare, per 
investire, per passare le ferie. Rispetto 
ai fenomeni marginali, mi sento di dire 
che comunque prevale la volontà della 
maggior parte delle persone, di voler 
vivere il meglio possibile, nel rispetto 
del prossimo. Cito spesso con piacere 
un esempio, che viene proprio dalla 
comunità italiana, più precisamente 
dalla comunità buddista italiana , che 
ha dato vita ad un centro internazionale 
(dzamlinggar.net/ ndr), che con molto 
piacere ospitiamo nel nostro comune, e 
che è per tutti noi un esempio positivo.
VT: Lei crede che sia possibile creare 
uno spazio culturale ed espositivo 
per la comunità italiana o più 
in generale per quella straniera, 
dove far conoscere progetti 
imprenditoriali e/o culturali? 
Adeje dispone già di diverse strutture 
che sono a disposizione di tutti, a 
volte è difficile portare le persone a 
conoscenza di queste realtà. Abbiamo 
il “Centro de Desarrollo”, con locali 
disponibili, e, recentemente, è stata 
inaugurata la “Factoria de Inovación” 
(vedi ViviTenerife, numero di Gennaio, 
ndr), una location particolarmente 

adatta per nuovi progetti e nuove 
imprese legata alla realtà di Tenerife. 
Vi invito a visitarle per conoscerne le 
potenzialità: sono aperte a tutti.
VT: Signor Sindaco, che messaggio 
vuole dare alla comunità italiana? 
Vorrei dire agli italiani che risiedono 
qui di impegnarsi per una maggiore 
integrazione. Che esiste tutta una 
serie di risorse che il nostro comune 
effettivamente mette a disposizione 
di tutti i cittadini, indistintamente. 
Rispetto a questa crisi profonda che 
stiamo vivendo, possiamo affermare 
che a Tenerife si comincia a guardare 
con ottimismo verso il futuro, anche 
se le cifre sulla disoccupazione restano 
comunque molto serie.
Dobbiamo guardare insieme al futuro, 
perchè non possiamo dimenticare che 
condividiamo un destino comune. 
Siamo tutti parte dell’ Unione Europea, 
viviamo insieme gioie e dolori di questa 
realtà. Abbiamo assistito negli ultimi 
anni al fallimento delle politiche di 
Austerity e adesso, in vista delle 
prossime elezioni europee, possiamo 
forse contribuire a dare una svolta, 
verso nuove politiche sociali ed 
economiche. 
VT: Ci congediamo quindi all’insegna 
dell’ottimismo! Grazie Sindaco, per 
la Sua disponibilità! 
Grazie a voi, e un affettuoso saluto a 
tutta la comunità italiana.

Sono già due anni che trascorro il mese 
di febbraio a Tenerife e leggo con molto 
piacere e interesse le vostre notizie. 
Vorrei con questa mia lettera allertare 
chi come me viene in vacanza e si trova 
improvvisamente ad avere bisogno del 
dentista! 
Una cosa banale, mi si era rotto un 
pezzettino del dente del giudizio. Mi 
rivolgo ad uno studio medico (non 
italiano), vicino a Puerto Santiago. (ndr 
per la Privacy, non citiamo il nome 
dello Studio). Il dentista, straniero, 
gentilissimo, mi convince ad incapsulare 

il dente in questione e anche quello 
a fianco, (aveva proposto anche i due 
sottostanti) perché a suo dire, lo spazio 
tra i due era troppo grande. Mi propone 
capsule di nuovissima generazione, 
senza metallo. In seguito alla limatura 
preparatoria ho cominciato ad 
avere dei fastidi e ho cominciato a 
prendere gli analgesici. Una eccessiva 
sensibilizzazione,che passerà,diceva! 
Al momento di mettere le capsule, mi 
racconta che il laboratorio non le aveva 
fatte bene (era la prima volta che si 
rivolgeva lì, perché il suo laboratorio 

di fiducia era chiuso! ) e si rivolge ad 
un altro laboratorio, promettendomi 
capsule in titanio e ceramica. Due 
giorni prima della partenza me le mette 
e al mio rientro a Roma ho avuto dei 
dolori fortissimi.
In morale: antibiotico e dentista, che 
ha trovato una pulpite e uno stato di 
necrosi avanzata nel molare, accanto 
a quello del giudizio! Ho dovuto 
procedere con la devitalizzazione e 
naturalmente la capsula è stata rotta... 
capsula di scarsissima qualità, cromo 
e nichel! ...altro che titanio! Ho chiesto 

gentilmente al medico di capire la 
situazione e rimborsarmi almeno i soldi 
della capsula, dato che pur con la sua 
scarsa professionalità, avrebbe dovuto 
perfettamente rendersi conto della 
infiammazione in atto e non cementare 
definitivamente! Ma non ha risposto...
si sa... prendi i soldi e scappa! Tanto il 
turista va via...
Perché questa mia esperienza possa 
servire ad altri! 
Un saluto e serena vita a Tenerife... non 
vedo l’ora di ritornare, dentista a parte! 
Claudia L.
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Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com

Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

FUTURO PROSSIMO: TENERIFE WALKING FESTIVAL
Nelle giornate tra il 10 e il 15 marzo 
del prossimo anno, Tenerife diventerà 
capitale europea dell’escursionismo, 
festeggiando il Tenerife Walking Festival. 
Un evento organizzato dal Cabildo 
attraverso l’ente Turismo de Tenerife, 
e che accoglierà 700 escursionisti 
provenienti da tutta Europa. I 
partecipanti avranno come base la città 
di Puerto de la Cruz, e durante le cinque 
giornate del Festival, percorreranno una 
quindicina di sentieri classificati in tre 
categorie: vulcanici, costieri e giurassici 
(che si addentrano nelle foreste di 
lauri, come Anaga e Teno). Potranno 
usufruire anche delle attività associate 
ai territori che percorreranno, come 
cantine, fattorie, musei, osservazione 
delle stelle, etc. Tenerife raccoglie un 
centinaio di escursioni, tra quelle già 
omologate, in fase di omologazione 
e da omologare secondi i parametri 
dell’ERA, e che raggiungono circa 1.500 

kilometri. L’escursionismo è la seconda 
attività maggiormente praticata (14% 
del totale) dai circa 5 milioni di turisti 
che l’isola accoglie ogni anni, preceduta 
solo dal turismo dei parchi tematici.

TENERIFE WALKING FESTIVAL
La Isla se convertirá entre el 

10 y el 15 de marzo de 2015 en la 
capital europea del senderismo con 
la celebración del Tenerife Walking 
Festival. Un evento organizado por el 
Cabildo a través de Turismo de Tenerife 
que contará con la participación de 
700 senderistas procedentes de todo el 
continente. Los participantes tendrán 
como base la ciudad de Puerto de 
la Cruz, y durante los cinco días de 
duración del festival recorrerán una 
quincena de senderos clasificados en 
tres categorías: volcánicos, costeros y 
jurásicos (que se internan por zonas de 
laurisilva como las de Anaga y Teno). 

Podrán disfrutar igualmente de recursos 
y actividades asociadas a los territorios 
por los que estos transcurren, como 
bodegas, fincas agrícolas, museos, 
observación de estrellas, ETC.
Tenerife cuenta con una red de 
cerca de un centenar de senderos 
entre homologados, en proceso de 

homologación y por homologar —según 
los criterios de la ERA— que suman 
unos 1.500 kilómetros. El senderismo 
es la segunda actividad más practicada 
(14 % del total) por los cinco millones 
de turistas que recibe la Isla al año, 
solo por detrás de la visita a parques 
temáticos.

TENERIFE – CANADA – ISRAELE

SAN EUGENIO APPROVATO IL PROGETTO DI MIGLIORIA

L’ente “Turismo de Tenerife” 
scommette sullo sviluppo di 
strategie per raggiungere nuove 
destinazioni come Canada o 
Israele, ed incrementare così il 
settore nell’isola. Il consigliere 
incaricato, Miguel Ángel Santos, 
ha incontrato rappresentanti della 
piattaforma imprenditoriale Tenerife 
Network. “Turismo de Tenerife” ha 
a disposizione tra i migliori dati 
statistici sul turismo dell’isola in ogni 
suo aspetto, oltre ad avere cinque 
rappresentanze all’estero: Londra, 
Francoforte, Mosca, Madrid e Parigi, 
a disposizione di quegli imprenditori 
di Tenerife che necessitino dei 
servizi offerti da questo ente. 
Tenerife Network è formato da 
uomini e donne rappresentanti di 

alcune tra le imprese più rilevanti 
di Tenerife, nei più disparati settori 
come lavoro, consulenza, trasporti, 
comunicazione, pubblicità, 
avvocatura, turismo, banca, 
immobiliare o ingegneria.

TENERIFE - CANADÁ - ISRAEL 
La entidad pública Turismo 

de Tenerife apuesta por desarrollar 
estrategias de captación de nuevos 
destinos como Canadá o Israel con 
el fin de potenciar el sector en la isla. 
El consejero delegado, Miguel Ángel 
Santos, mantuvo un encuentro 
de trabajo con la plataforma 
empresarial Tenerife Network 
Turismo de Tenerife dispone de las 
mejores estadísticas y datos respecto 
al turismo insular en todas sus 

vertientes, además de cinco oficinas 
en el exterior –Londres, Fráncfort, 
Moscú, Madrid y París- a disposición 
de los empresarios de Tenerife 
que precisen de su labor. Tenerife 
Network está formado por hombres 
y mujeres representantes de algunas 
de las empresas más relevantes de 
Tenerife de sectores tan diversos 
como el empleo, la consultoría, los 
transportes, la comunicación, la 
publicidad, la abogacía, el turismo, 
la banca, el inmobiliario o la 
ingeniería, entre otros ámbitos de 
actividad. Doris Martínez Ferrero

Il Cabildo ha approvato il progetto 
per i lavori di miglioria in Avenida 
de Los Pueblos in San Eugenio Bajo.  
Il presidente del Cabildo ricorda 
che sono previsti per i prossimi 
due anni, investimenti in altre 
tre zone del municipio di Adeje, 
esattamente calle Unterhacing 
e a seguire, la calle Londres e la 
discesa a La Caleta da Fañabé.
Le opere di miglioramento in Sant 
Eugenio, riguarderanno la strada 

de Los Pueblos, la strada (tratto 
finale de Rafael Puig) che percorre 

Eugenio Domínguez e l’avenida de 
España.

SANTA CRUZ UNO DEI 
CINQUE MIGLIORI SITI AL 

MONDO PER VIVERE
“The Guardian”, il prestigioso quotidiano 
inglese, ha incluso Santa Cruz tra i cinque 
migliori siti al mondo per vivere, in quanto 
abbastanza grande da non risultare noiosa 
e abbastanza piccola per essere vissuta al 
meglio. Il quotidiano annovera anche gli 
eleganti quartieri della capitale costruiti tra il 
1890 e il 1930, citando anche luoghi pubblici 
come la piazza degli architetti Herzog & De 
Meuron e naturalmente l’Auditorium di 
Santiago Calatrava. Nell’articolo, vengono 
inoltre descritte le graziose piazzette piene 
di aranci e piccoli bar caratteristici, e il 
coloratissimo mercato de Nuestra Señora 
de África. Non si dimentica naturalmente la 
bella spiaggia de Las Teresitas e le montagne 
circostanti, ideali per praticare escursionismo. 
Nella lista dei posti migliori per vivere, Santa 
Cruz viene preceduta dalla costa di Maui, 
nelle Hawai, dal quartiere di San Pauli, ad 
Amburgo, dal quartiere di Cihangir, Istambul, 
e da Portland, nello stato dell’Oregon (USA)
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Tutti i
giovedì sera

“GIRO PIZZA”
A SOLI 9 EURO

e la prima
bevanda
è gratis!

Si organizzano serate con musica Live e Karaoke

SEMPRE APERTI
DALLE 11.00 ALLE 24.00
Avda. de Los Vientos 8-9

El Galeón - Adeje
Tel.: 922 711 964

- Chiuso il martedi -

PIZZA

SENZA GLUTINE

Nel nostro locale è 
presente un ampio 
angolo giochi, 
disponibile in 
qualunque momento, 
dove i bimbi possono 
distrarsi giocando e 
disegnando mentre 
voi potete godervi il 
pranzo o la cena. 

Ora, anche i bimbi hanno il loro spazio!
così mamma e papà, possono gustare

serenamente i nostri piatti.

APERTE LE ISCRIZIONI ALLA “ESPÍRITU TRIABONA”

IL TENERIFE TOP TRAINING RAGGIUNGE QUOTA 10.000 ATLETI

L’assessorato allo Sport di 
Granadilla de Abona e il Club di 
atletica e triatlon “Espiritu Triabona” 
organizzano per il secondo anno 
consecutivo un’importante evento 
popolare, che, con il nome di “La 
Espíritu Triabona”, e alla sua 
seconda edizione, si propone di 
riunire nuovamente numerosi atleti, 
per percorrere insieme le strade 
più simboliche del centro storico 
di Granadilla, nella giornata di 
sabato 7 giugno, in una settimana 
nella quale il paese comincia i 
festeggiamenti delle feste patronali 
in onore di Sant’Antonio di Padova. 
La prova prevede tre modalità, gara 
per bambini, una gara di 5 Km e 
una di 10 Km. Tutte con differenti 

categorie. Si spera, come per il 
2013, di poter contare non solo su 
un’ alta adesione, ma anche sulla 
presenza di importanti atleti della 
regione. I più piccoli, in segno di 
solidarietà, porteranno in dono, al 
momento dell’iscrizione, un chilo 
di alimenti non deperibili, gestiti e 
distribuiti dai Servizi Sociali della 
zona di Granadilla tra le famiglie 
più bisognose. Le iscrizioni potranno 
effettuarsi online al sito www.
triabona.com o nei negozi Deportes 
Salud Las Chafiras, Deportes 
Empate Santa Cruz e Planet Sport 
Los Cristianos. Tutte le gare si 
svolgeranno sotto la supervisione e il 
controllo del comitato di giudici della 
Federación Canaria de Atletismo.

Tanti sono gli sportivi che hanno usufruito 
delle installazioni del Tenerife Top 
Training da quando è stato inaugurato, 
nell’ottobre 2008. Lo scorso marzo, la 
direzione del centro ad alto rendimento 
di Adeje ha voluto commemorare questo 
evento premiando Christoph Heubel,  
un triatleta tedesco che ha partecipato 
due volte all’Ironman delle Hawai ed ha 
raggiunto il decimo posto alla Ironman 
di Francoforte nel 2002, per essere 
stato l’atleta numero 10.000 ad essersi 
iscritto a questo centro. Durante questi 
ultimi cinque anni, atleti provenienti da 
60 nazionalità, inclusa naturalmente la 
spagnola, hanno scelto l’isola di Tenerife 
per effettuare allenamenti, riabilitazioni 
e per migliorare le proprie tecniche. 
Al Tenerife Top Training sono stati 
personaggi dello sport come Ian Thorpe, 

i nuotatori spagnoli  Aschwin Wildeboer, 
Melanie Costa, Mireia Belmonte o Rafa 
Muñoz, gli apneisti Umberto Pelizzari 
e William Trubridge, le squadre di 
calcio del Real Zaragoza, Manchester 
City FC, FC Everton, Newcastle United 
FC, Swansea City AFC o FC Liverpool; 
squadre di rugby come Warrington 
Wolves, Hull Kingston Rovers, Hull FC 
e London Irish; inoltre innumerevoli 
vincitori di medaglie olimpiche e 
mondiali in diverse discipline come 
pattinaggio su ghiaccio, ping-pong, 
triatlon, beach-volley, etc.

10.000 ATLETAS HAN PASADO 
POR EL TENERIFE TOP TRAINING 

Diez millares de deportistas han pasado 
ya por las instalaciones del Tenerife 
Top Training desde su inauguración en 

octubre de 2008. En marzo,  la dirección 
del centro de alto rendimiento de Adeje 
ha querido celebrar esta efeméride 
y premiar a Christoph Heubel, un 
triatleta alemán que ha participado dos  
veces en el Ironman de Hawaii y llegó a 
conseguir la décima plaza en el Ironman 
de Frankfurt en 2002, que ha sido el 
cliente registrado con el número 10.000. 
A lo largo de estos cinco años, atletas 
procedentes de 60 nacionalidades, 
incluida por supuesto la española, han 
elegido la isla de Tenerife para realizar 
sus entrenamientos, rehabilitaciones 
o mejorar sus técnicas particulares. 
Por las instalaciones del Tenerife Top 
Training han pasado figuras como 
Ian Thorpe, los nadadores españoles 
Aschwin Wildeboer, Melanie Costa, 
Mireia Belmonte o Rafa Muñoz; los 

apneistas Umberto Pelizzari y William 
Trubridge; los equipos de fútbol de 
Real Zaragoza, Manchester City FC, FC 
Everton, Newcastle United FC, Swansea 
City AFC o FC Liverpool y los de rugby 
Warrington Wolves, Hull Kingston 
Rovers, Hull FC y London Irish; además 
de un sinfín de medallas olímpicas y 
mundiales en diferentes disciplinas 
como patinaje sobre hielo, tenis de 
mesa, triatlón, vóley playa, etc.

70.000 NUOVI POSTI AERI 

La partecipazione di Tenerife alla ITB (Fiera 
Internazionale Berlino) si chiude con 70.000 
nuovi posti aerei. 70.000 nuovi posti offerti a 
Tenerife (20 per cento in più rispetto allo scorso 
anno) che saranno concentrate nella stagione 
estiva. Questo contribuirà anche a rendere 
l’isola una destinazione attraente in un periodo 
per i tedeschi non consono, considerando 
che  abitualmente la maggior parte vengono a 
trascorrere le vacanze a Tenerife, in inverno.  
Nuove rotte, in particolare città come Colonia, 
Bonn, Amburgo e Stoccarda, così come nuovi 
collegamenti da Memmingen e Rostock.
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RISTORANTE DOLCETTO
Calle Chindia 60 - Valle San Lorenzo / Tel. 922 765263

Orario d’apertura:
Martedì, mercoledì e giovedì dalle 18.00 alle 23.00
Venerdì, sabato e domenica dalle 13.00 alle 23.00

Lunedì chiuso per riposo settimanale.

6 GENNAIO
SAREMO APERTI
DALLE ORE 13.00

É consigliata
la prenotazione.

SULLE ORME DELL’AMMIRAGLIO - PT 3 

Il catello che vedete qui sopra, è una 
foto che ho scattato pochi giorni fa, 
trovandomi in Santa Maria, il porto 
fluviale alle foci del Guadalete; Cádiz 
è giusto di fronte, su di una lingua 
sottile appena affiorante che penetra 
profondamente nell’oceano.
Più che un castello è, per la verità, 
una chiesa fortificata che riadattò, 
subito dopo la conquista cristiana 
del XIII secolo, la più antica moschea 
mussulmana; nell’epoca che stiamo 
considerando apparteneva al Duca di 
Medinaceli, Luis de la Cerda, e fu proprio 
qui che il nostro futuro Ammiraglio del 
mare oceano soggiornò come ospite del 
Duca per ben 2 anni(ho scritto bene. 
. . 2 anni! ): non vi pare eccessivo, o, 
quanto meno, poco normale? O il Duca 
era un suo parente, oppure era un 
gesto solidario, quasi obbligato, per la 
comune appartenenza ad una qualche 
organizzazione! L’Ammiraglio veniva 
dal Portogallo in un clima di assoluta 
segretezza, recando con sé il figlioletto 
Diego, frutto del suo matrimonio con 
la nobildonna portoghese Felipa Muniz 
Perestrello; sbarca a Palos (esattamente 
da dove partirà nel suo primo viaggio 
alla “scoperta” del Nuovo Mondo) e 
prontamente si dirige al vicino convento 
francescano della Rábida, leggermente 
in collina. Scriverò in un prossimo 
articolo sull’enorme importanza che 
ebbero i francescani nel convincere i 
Re Cattolici ad appoggiare l’impresa 
del Nostro. Siamo nel 1484 (ma non 
sappiamo precisamente in quale epoca 
dell’anno)!
Da fonti storiche contemporanee 
veniamo a sapere che nello stesso 
periodo uscivano precipitosamente 
dal Portogallo altri personaggi (nobili 
e non) che andavano (come il Nostro) 

a rifugiarsi in terra di Castiglia: ma 
che cosa stava succedendo nel vicino 
paese lusitano? Semplicemente, una 
durissima repressione della Corona 
portoghese contro cospiratori templari 
dell’alta nobiltà, in combutta con 
Isabella, regina di Castiglia! Nel 1483 
fu preso e giustiziato, per sospetta 
cospirazione, il Duca di Braganza, a 
cui vennero confiscate le immense 
ricchezze(il sospetto, invece, che 
abbiamo è che il “sospetto” del Re gli 
faceva molto comodo, eccome! ). L’anno 
successivo sì che ci fu una vera congiura 
templare, perchè troviamo a capo della 
stessa il Maestro dell’Ordine di Cristo, il 
Duca di Viseu(che era, immaginate un 
po’, cugino e cognato del Re! ); questa 
volta è il Re in persona, Giovanni II, 
ad incaricarsi d’uccidere a pugnalate il 
Gran Maestro, provocando un fuggifuggi 
di tutti gli altri congiurati(direttamente 
o indirettamente coinvolti)verso la 
vicina Castiglia. Il vescovo d’ÉVORA, 
poveretto, non fece in tempo e, chiuso in 
prigione, venne avvelenato; ma tanti altri 
riuscirono a farla franca:per esempio, 
don Alvaro de Ataide, don Fernando 
de Sylveira e un ebreo dell’alta finanza 
dell’epoca Isaac Abravanel, tipico 
esponente dello stile di vita ebraico di 
quel tempo in diaspora permanente 
fra Siviglia, Lisbona, Genova, Venezia, 
Corfú, Ferrara, Amsterdam, etc. . . 
(un esempio molto interessante che 
potrebbe attagliarsi molto bene al caso 
della famiglia del Nostro).
Fra i primi fuoriusciti, come era 
prevedibile, troviamo il Duca di Faro, 
fratello del Duca di Braganza; e dove 
viene ospitato, prima di portarsi in 
Siviglia? Nello stesso castello del Duca 
di Medinaceli.. che successivamente 
ospiterà l’Ammiraglio! Che ve ne 

pare? Azzarderò un’ipotesi: il Duca 
di Medinaceli presta un SOCCORSO 
TEMPLARE! Non posso qui soffermarmi 
sull’ appartenenza d’antica data della 
famiglia de La Cerda all’Ordine templare; 
vi consiglio soltanto di visitare(se 
vi trovate a passare per Madrid) la 
suggestiva chiesetta romanica di Santa 
Coloma nel “caserío”di Albendiego 
(territorio di Guadalajara); dopo la 
“Reconquista” appartenne alla famiglia 
de La Cerda, la quale rinnovò il primitivo 
nucleo romanico introducendo dettagli 
architettonici, soprattutto nell’abside, 
di chiara derivazione templare:croce 
ad 8 punte nelle finestre(ancora in 
piedi, malgrado lo stato d’abbandono), 
sorprendenti disegni geometrici 
d’origine “mudéjar”e, nelle più piccole 
absidi laterali, addirittura un intaglio 
in pietra della famosa stella a 6 punte 
soprannominata “Sigillo di Salomone”. 
Una chiesetta che ci parla (come le 
tante chiese cistercensi in stile gotico 
diffuse in Europa nella stessa epoca) di 
un cristianesimo particolare, come fu 
quello templare, che intendeva la Verità 
come un contenuto segreto e profondo di 
Saggezza che si “rivelava”storicamente 
attraverso le grandi religioni, filosofi 
e profeti del mondo antico; per questo 
i templari praticavano, soprattutto, la 
Cabbala ebraica e il misticismo Sufi 
della tradizione islamica: cercavano 
al di là dell’ebraismo, dell’islamismo 
e dello stesso cristianesimo, la Forza 
Universale! Un tentativo eclettico per 
cogliere ciò che di più profondo avevano 
espresso le correnti esoteriche antiche e 
le stesse religioni monoteiste:una Verità 
nascosta, segreta e incomprensibile per i 
profani, ma accessibile agli “iniziati”; per 
questo i SIMBOLI avevano per loro un 
valore conoscitivo cosí determinante! Vi 
dice niente il fatto che sulle vele bianche 
delle sue caravelle il nostro Ammiraglio 
avesse le “beauceant”, leggendarie 
croci rosse templari e ad 8 punte? Che 
era ossessionato dalla “liberazione di 
Gerusalemme”, storico scopo dell’Ordine 
dopo la caduta definitiva della città nel 
1291? Pensate che il nostro Ammiraglio 
propose ai Re Cattolici, proprio poco 
prima dell’ultimo dei suoi quattro viaggi, 
una vera crociata che avrebbe dovuto 
comandare. . . lui in persona! Sappiamo 
che agli inizi del XIV secolo, dopo la 
violenta soppressione dell’Ordine del 
Tempio voluta da un accordo doloso 
fra Francia e Papato, riuscì a scampare 
miracolosamente(dileguandosi nel 
nulla! ) la poderosa flotta che i templari 
tenevano ancorata nel porto francese 
della Rochelle; si ritiene che i templari 
sopravvissuti abbiano cominciato a 
praticare la pirateria e le attività di 

corsa, fornendo da quel momento( 
per cosí dire )”l’ideologia”al mondo 
corsaro(pensiamo, per esempio, alla 
bandiera con teschio su fondo nero 
che apparteneva ai simboli templari)! 
Vi dice nulla il fatto che anche il 
nostro futuro Ammiraglio avesse da 
ragazzo praticato attività corsara 
sulle navi del popolare(per l’epoca) 
Guillaume de Casenove, conosciuto 
come”COULLON”in Francia, Colón(in 
Spagna)e. . . ”Colombo il Vecchio” in 
Italia? Era questo famoso corsaro(intimo 
del Re di Francia e viceammiraglio della 
sua flotta)parente del Nostro? Cabbala, 
segretismo, profetismo, misticismo, 
simbolismo. . . Tutta questa ascendenza 
templare non la ritroviamo, forse, nella 
enigmatica firma in forma criptica 
che illustrai in un articolo precedente 
(vedi ViviTenerife febbraio 2014) e che 
ripropongo alla vostra attenzione qui 
sotto? 
                            .S. 
                  .S.       A.         S.
                   X       M         Y

Volle che tutti i suoi discendenti, eredi 
dei privilegi concessigli dai Re Cattolici 
in Santa Fe, si firmassero allo stesso 
modo! Ma non è un cognome, come 
sarebbe lecito aspettarsi! È, invece, 
nella più pura tradizione templare,... 
un messaggio in codice per iniziati! 
!! Una profezia? Ebbene, avendo 
l’Ammiraglio scritto un Libro delle 
Profezie(incompleto). . . penso proprio di 
sì! Secondo me, vuole indicare la fine dei 
tempi nel giorno del giudizio universale, 
quando ci sarà il secondo ed ultimo 
avvento del Cristo! Ma perchè il Cristo 
possa ritornare, è necessario che lo 
Spirito Santo(S-S-S) scenda (Advenit) su 
Yudei, Mussulmani e Xristiani (non è qui 
riflessa la classica teologia eclettica del 
templarismo? ) per unificarli nell’unica 
religione universale del Tempio! ! ! Agiva, 
forse, nella visione del Nostro l’influenza 
di Gioacchino da Fiore che predisse il 
segnale della fine dei tempi(la quarta nel 
suo schema epocale)nella “discesa dello 
Spirito Santo”? Lui, Cristoforo Colombo, 
altro non è che... una bianca colomba 
che porta Cristo (ma non è, questa, una 
classica metafora templare? Può essere 
“Cristoforo Colombo”uno pseudonimo? 
), annunciandoLo(come San Giovanni 
Battista, per il quale aveva una forte 
devozione)nel necessario superamento 
delle tre grandi religioni monoteistiche 
in nome di quella Verità profonda, 
nascosta, segreta e universale che le 
ha attraversate tutte nel tempo e che 
finalmente si “rivelerà”alla fine dei 
tempi. 
Gianni Galatone - lucreziocaro@hotmail. com
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Consulenze e 
servizi fiscali 
e immobiliari 

Corso basico d’Inserimento   (Trasferirsi e vivere a Tenerife) 
1º Sabato del mese, ore 9,30 e 12,00 - Durata 2 ore - 15,00 € per persona 

Residenza, documenti, differenze fiscali Italia/Spagna, sanità, pensioni, contratti d’affitto, come inserirsi 

Corso specialistico Imprenditori   (Aprire una ditta a Tenerife) 
2º Sabato del mese, ore 9,30 - Durata 5 ore - 35,00 € per persona 

Inquadramento fiscale, costituzione società, licenze e autorizzazioni, fiscalità e previdenza, 
dogana e operazioni con l’Europa, affitto di negozi, gestione dipendenti, cenni di marketing 

Corso specialistico Immobiliare   (Comprare o vendere casa a Tenerife) 
3º Sabato del mese, ore 10,00 - Durata 3 ore - 25,00 € per persona 
Valutazioni di mercato, motivazioni d’acquisto, gestione immobili, contratti e scritture, 

costi e provvigioni, imposte residenti e non residenti, eredità e successione 

Aprire un’attività, comprare una 
casa o decidere di trasferirsi 
dall’Italia senza conoscere Leg-
gi, usi e costumi di questa terra, 

può comportare sorprese 
  e delusioni. 
     Per sentirsi più preparati 

Per informazioni e prenotazioni, 
   contattare l’ufficio dalle 9,00 alle 17,00 

Avda. Amsterdam, 3 
C.C. San Marino, 

local 3, Los Cristianos  
Te l .  9 22  7 89  4 78  

www.italpuntotenerife.com 
a@italpuntotenerife.com 

Corsi tenuti da un relatore esperto, abitante nelle Canarie dal 1998 

3 x 2 - Partecipa ai 3 
corsi pagandone solo 2 

IL CERTIFICATO DIGITAL
VIVITENERIFE – Sta diventando sempre più 
importante in Spagna, vero? ITALPUNTO – 
La tecnologia è entrata di prepotenza nelle 
nostre vite. Sono nati nuovi strumenti e 
molte applicazioni interessanti. La Spagna 
sta cercando di utilizzarli il più possibile. VT 
– Come funziona questo certificato digitale? 
IPT – Si tratta di un protocollo informatico 
installato in un computer che, per mezzo di 
un codice cifrato unito al IP dell’apparecchio, 
permette al cittadino o alle imprese di 
identificarsi nella sue comunicazioni in 
Internet. VT – In parole povere? IPT – Si ha 
ragione, meglio spiegarlo con semplicità. 
Così come il nostro Comune ci rilascia la 
carta d’identità e con quella ci presentiamo, 
ad esempio, alla Seguridad Social (in Spagna 
equivalente all’INPS) per richiedere l’estratto 
conto dei contributi versati, con il certificato 
digitale è possibile scaricare tale documento 

direttamente dalla pagina web della Seguridad 
Social evitando code e perdite di tempo. VT – 
Quindi la sua funzione è quella di identificarci 
in Internet? IPT – Certo e non è poca cosa! 
Con lo sviluppo della rete gli Enti Pubblici 
hanno intravisto la possibilità di offrire servizi 
a distanza con minori costi e molti vantaggi 
per i cittadini. Lo scoglio da superare è come 
assicurarsi che la persona connessa sia 
l’intestatario. Fino ad oggi, per identificarci, si 
utilizzavano complicati sistemi di PIN e codici 
d’accesso. Il certificato digitale li sostituisce 
tutti, semplificando enormemente il sistema. 
VT – Parla di enti autorizzati. Chi sono? IPT 
– Ve ne sono alcune decine. Alcuni Uffici 
Pubblici spagnoli hanno un proprio sistema 
interno, però è conveniente richiedere un 
certificato digitale accettato da tutti gli Enti. 
Ad esempio, il più utilizzato in Spagna è quello 
rilasciato dalla FNMT (Fabrica Nacional de 

Moneda y Timbre, l’equivalente spagnolo della 
Zecca italiana). VT – Come si ottiene? IPT – Ci 
si registra nella sua pagina web (www.fnmt.
es), si stampa il codice che ci viene rilasciato e 
poi ci si reca in Comune per accettarne l’uso 
davanti a un Pubblico Ufficiale. Il giorno dopo 
si riceve per Internet il certificato digitale. 
VT – È utile? IPT – Con questa applicazione, 
possiamo consultare per internet, in tutti gli 
Uffici Pubblici spagnoli, qualsiasi informazione 
che ci riguarda, scaricare certificati ed 
estratti. Inoltre, avendo anche la funzione di 
firma digitale, permette di pagare le imposte. 
Il tutto senza fare code, senza muoverci da 
casa e 24 ore al giorno. Non abbiamo quindi 
più bisogno di intermediari e contribuiamo 
così alla diminuzione dei costi della Pubblica 
Amministrazione. VT – Ha dei rischi? IPT 
– Occorre ricordare qual è la sua funzione. 
Installato in un computer, permette a chi lo 

usa di accedere a tutti i nostri dati. Bisogna 
fare attenzione in che computer si installa. 
Per intenderci, non va fatta assolutamente 
questa operazione in un computer di un 
Internet Point. VT – Anche in Italia si sta 
diffondendo l’uso dei certificati digitali? IPT – 
Sicuramente non come in Spagna. Dobbiamo 
ammettere che noi italiani, se confrontati con 
altri popoli, siamo abbastanza tradizionalisti 
e poco propensi ai cambi. Il certificato digitale 
esite, però è riservato agli addetti al lavoro. 
Spagna, invece, ha puntato già da tempo sullo 
diffusione della nuove tecnologie direttamente 
alla popolazione per renderla indipendente ed 
ottenere risparmi ed efficenza. Ad esempio 
già da dieci anni le carte d’identità degli 
spagnoli contengono un chip. Inserendola in 
alcuni macchinari situati negli Uffici Pubblici, 
si ottengono certificati senza necessità di 
relazionarsi con un impiegato.

Ricordiamo che - come ogni anno - 
l’Inps procede alla verifica dei redditi 
dei pensionati residenti all’estero. 
Anche quest’anno gli interessati 
possono rivolgersi al Patronato e 
ricevere assistenza gratuita per 
controllare e/o chiedere i modelli Cud 
e ObisM; per compilare e trasmettere 
in via telematica il modello RedEst e 
verificare il diritto alla quattordicesima 
mensilità, ai trattamenti di famiglia 
e alle maggiorazioni e/o integrazioni 
sulla pensione. 
Ricordiamo che l’Inps quest’anno non 
invierà, come negli anni precedenti, 

il Mod RED EST ai pensionati. 
Solo a coloro i quali non avranno 
prodotto la propria situazione 
reddituale entro il 15 luglio 2014, 
verrà poi inviato il modello RED EST 
tradizionale, che dovrà essere restituito 
all’Inps entro il 31 dicembre 2014. Non 
tutti i pensionati hanno l’obbligo di 
presentare il Red Est: il modo migliore 
per sapere se si deve presentare é 
chiamare il Patronato con i dati della 
pensione a mano (categoría, numero 
pensione e sede Inps). L’invio del RED 
alle sedi Inps competenti sará telemático 
ed effettuato da noi Patronati inserendo 

i dati richiesti nell’apposito programa 
Inps. É pertanto necessario seguire i 
seguenti passi: 1) Chiamarci o scriverci 
un’ email per sapere se si deve inviare 
il Red Est 2013, possibilmente con i 
dati della pensione a mano. 2) In caso 
affermativo, prendere appuntamento 
con noi, che saremo alle isole Canarie 
a inizio maggio (stiamo compilando 
una lista con le persone che vogliono 
un appuntamento) 3) Portare il 
giorno dell’appuntamento i seguenti 
documenti: documento di identitá 
o passaporto; importo di eventuali 
pensioni estere; redditi da lavoro, 

capital o beni immobili. 4) Se sposati, 
sono necessari anche i redditi del/la 
coniuge. Rimaniamo a disposizione per 
qualunque chiarimento e supporto.

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

Tel. +34.93.304.6885; +34.633.260709 
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com

ADEMPIMENTI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO: RED ESTERO, CUD E OBIS M

SIGARETTE ELETTRONICHE:
PERCHÈ LA LEGISLAZIONE NON AVANZA...

L’uso delle sigarette elettroniche è in 
aumento in tutto il mondo. Ma le leggi 
che regolamentano la vendita e l’uso dei 
dispositivi sono discordi nei diversi paesi. 
D’altra parte, secondo un documento 
pubblicato su Therapeutic Advances in 
Chronic Disease a firma di esperti italiani 
di salute, di amministrazione pubblica 
e legali, una legislazione pubblica non 
basata su evidenze scientifiche potrebbe 
portare seri danni alla salute pubblica. 
Daniela Saitta , Giancarlo Antonio Ferro 
e Riccardo Polosa dell’Università di 
Catania hanno spiegato che le e-cigarette 
evitano l’assunzione di sostanze tossiche 
come catrame e sostanze chimiche, 
limitando l’inalazione alla sola nicotina. 
Il vantaggio sembrerebbe evidente, ma 
con esso emergono delle preoccupazioni: 
i dispositivi potrebbero incoraggiare un 
consumo di nicotina superiore rispetto 
alle sigarette tradizionali e perpetuare la 
dipendenza piuttosto che combatterla. 
Inoltre i rischi per la salute derivanti 

dall’uso delle sigarette elettroniche a lungo 
termine non sono ancora noti e i detrattori 
delle e-cig dicono che questi prodotti 
si rivolgono a giovani non fumatori e 
potrebbero consentire di fumare dove una 
volta era proibito. Gli autori sottolineano 
che anche queste affermazioni sono 
teoriche e non supportate da ricerche 
scientifiche. Riguardo al considerare le 
sigarette elettroniche come medicinali 
vendibili solo in farmacia gli autori 
scrivono: “E’ controproducente e ipocrita 
a un eccesso di regolamentazione su 
un prodotto progettato per ridurre o 
eliminare le malattie e le morti premature 
causate dal fumo.” Nel Regno Unito si sta 
procedendo però in questa direzione. In 
Canada le sigarette elettroniche devono 
essere approvate come medicinale, 
altrimenti sono considerate illegali. 
Secondo gli autori sarebbe intanto 
necessario che per legge si pretendesse 
che i tappi siano a prova di bambini e che 
le etichette fossero accurate e dettagliate 

con l’indicazione dei contenuti e dei 
pericoli delle sigarette elettroniche. Inoltre 
secondo gli autori, riguardo all’hardware 
delle sigarette la legislazione europea 
sarebbe già sufficiente, ma è inapplicata 
a causa delle resistenze delle industrie 
del tabacco e farmaceutiche. “Se questi 
ostacoli potessero essere superati, molta 
miseria e sofferenza potrebbero essere 
ridotte e milioni di vite potrebbero essere 
salvate”, hanno scritto gli autori. “Le 
e-cigarette non sono un accesso al fumo, 
ma un’uscita dal fumo e una pesante 
regolamentazione che limita l’accesso 
alle e-cigarette incoraggerebbe solo l’uso 
del fumo di tabacco”. Recentemente una 
ricerca confermava l’ipotesi dell’effetto 
“moda” fra i ragazzi. Favorevole in linea 
di principio alle sigarette elettroniche 
anche l’oncologo Umberto Veronesi, per 
il quale potrebbero essere un importante 
strumento per combattere il fumo ed i 
tumori ad esso connessi.
        da Redazione Gaianews.it

ELEZIONI EUROPEE 2014, CHE 
SI TERRANNO TRA IL 22 E IL 

25 MAGGIO 2014.
In vista delle prossime Elezioni Europee, 
l’Ambasciata d’Italia di Madrid, metterà a 
disposizione i propri locali, per la costituzione 
dei seggi elettorali, presso i quali i cittadini 
italiani residenti in Spagna potranno 
votare per eleggere i rappresentanti italiani 
al Parlamento Europeo. I seggi saranno 
costituiti, oltre che a Madrid, anche nelle città 
di Bilbao, Granada, La Coruña, Las Palmas 
de Gran Canaria, Malaga, Santander, Siviglia, 
Santa Cruz de Tenerife. Quando: Pur non 
essendo ancora intervenuto il provvedimento 
che fissa data e orari delle votazioni all’estero, 
si considerano aperti i seggi  venerdì 23 
maggio e sabato 24 maggio. Com.It.Es
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A partire dal Natale del 2010 la Spagna 
ha assunto la tesi per la quale se la 
persona fisica può commettere delitti, 
questi possono essere commessi anche 
dalla Persona Giuridica, le Imprese. 
La responsabilità penale della 
persona giuridica fu introdotta nel 
sistema punitivo Spagnolo in occasione 
della riforma generale del Codice Penale 
attraverso la Legge Organica n.5 del 
2010. La legge non pretende la punizione 
di tutte le attività ipoteticamente 
commisibili dalla persona giuridica, se 
non, chiaramente, esclusivamente quelle 
dei delitti che prevede espressamente 
e penalizza come tali nella parte generale 
del Codice Penale, come per esempio; 
la truffa, i delitti contro la proprietà 
Intellettuale, industriale, il riciclaggio 
di denaro sporco, i delitti contro la 
Agenzia delle Entrate e della nostra 
corrispondente INPS, i delitti contro la 
salute pubblica ecc. Inoltre, la Spagna 
non ha approfittato della occasione 
per trasporre tutte le sue obbligazioni 
Internazionali in questa materia, 
già che quella que aveva contratto 
nel sottoscrivere la Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la Delinquenza 
Organizzata transnazionale, del 
15/11/200 (conosciuto come il 
Convegno di Palermo) di tifipicare 

alcuni delitti come suscettibili di essere 
commessi dalla Persona Giuridica, non 
si è sviluppato, per cui non si includono 
anche se si dovrebbe: il delitto di 
organizzazione/gruppo criminale e il 
delitto di ostruzione alla giustizia. La 
colpevolezza della persona giuridica, è 
vincolata alla naturalezza della sanzione: 
di conseguenza, no se le può applicare la 
pena impossibile, della privazione della 
libertà deambulatoria, essendo invece 
paradigmatica la Multa, compatibile 
anche con altre, come la dissoluzione, 
la sospensione di attività, la chiusura di 
locali, la proibizione di attività future, la 
inabilitazione ad ottenere sovvenzioni o 
aiuti, o l’intervento giudiziario, il tutto 
connesso con il grado di Responsabilità 
previsto nell’art. 31 bis del codice penale 
che distingue tra la Responsabilità 
dell’Amministratore di fatto o di diritto, 
da quella dell’impiegato o subordinato.
Nonostante nella Esposizione dei 
Motivi della Riforma si sostenga que “ 
sono numerosi gli strumenti giuridici 
internazionali che chiedono una 
risposata penale chiara per la persona 
giuridica” è certo che la complessità 
normativa in questa materia nei diversi 
Stati membri della Unione Europea, non 
la rendono effettiva. 
 Avvocato Civita Masone

RESPONSABILIDAD PENAL DE 
LA PERSONA JURIDICA

A partir de Navidades de 2010 España 
ha asumido la tesis de que lo mismo 
que la persona física puede cometer 
delitos, también lo puedan hacer las 
personas jurídicas, las empresas. La 
responsabilidad penal de la persona 
jurídica fue introducida en el sistema 
punitivo Español con ocasión de la 
más general reforma del Código Penal 
operada por la Ley Orgánica 5/2010.
La ley no pretende la punición de toda 
actividad hipotéticamente comisible 
por persona jurídica, sino, antes bien, 
exclusivamente, las de aquellos delitos 
que expresamente prevé y pena como 
tales en la parte general del Código Penal, 
cuales por ejemplo estafa, delitos contra 
la propiedad intelectual, industrial, 
blanqueo de capitales, delitos contra 
Hacienda pública y Seguridad social, 
contra la salud publica, ecc... Además, 
España no ha aprovechado la ocasión 
para trasponer todas sus obligaciones 
internacionales en esta materia, ya 
que la que tenía contraída al suscribir 
la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, de 15/11/2000 (el 
conocido como Convenio de Palermo) 
de tipificar ciertos delitos como 

susceptibles de ser cometidos por la 
PJ, no se ha desarrollado, pues no se 
incluyen y deberían estarlo: el delito de 
organización/grupo criminal y el delito 
de obstrucción a la Justicia .
La culpabilidad de la Persona jurídica, 
se vincula a la naturaleza de la sanción: 
en consecuencia, no se le aplican 
imposibles penas de privación de libertad 
ambulatoria, sino penas propias de la PJ, 
siendo la paradigmática la multa, pero 
también compatible con otras como la 
disolución, la suspensión de actividades, 
la clausura de locales, la prohibición de 
actividades futuras, la inhabilitación 
para obtener subvenciones y ayudas 
o la intervención judicial..conexos 
al grado de Responsabilidad entre 
Administrador de hecho/ o de derecho 
y la del empleado o subordinado, que se 
distingue y se regula en el articulo 31 bis 
del Código Penal.
Aunque la Exposición de Motivos de 
la reforma LO 5/10 diga que “son 
numerosos los instrumentos jurídicos 
internacionales que demandan una 
respuesta penal clara para las personas 
jurídicas”, es lo cierto que la complejidad 
normativa en esta materia en diversos 
Estados miembros de la Unión Europea, 
no la hacen exigible.
 Abogada Civita Masone

“InfoCanarie”, in collaborazione con 
la Redazione di “Vivi Tenerife”, vuole 
apportare un ulteriore servizio e valore 
aggiunto ai lettori mettendo (di volta in 
volta) a disposizione delle informazioni e 
disamine in merito ai settori economici 
ritenuti di strategica importanza 
economica e di sviluppo, frutto di 
valutazioni ed analisi sviluppate in 
collaborazione e grazie agli input forniteci 
dagli Enti e Funzioni Pubbliche preposti
AUDIOVISIVO: La varietà e versatilità dei 
paesaggi che caratterizzano le canarie, 
Tenerife in particolare,  fanno si che queste 
Isole siano sede di più di 200 produzioni 
audiovisive ogni anno tra cortometraggi, 
lungometraggi, programmi per la 
televisione, produzioni cinematografiche, 
video clips, spot pubblicitari,  lavori 

fotografici ecc. ecc. Il potenziale come 
ubicazione cinematografica (sia con 
set naturali che non) è enorme; non 
per ultimo l’utilizzazione degli incentivi 
fiscali applicabili, come (tanto per citarne 
alcuni) la Deduzione per Investimenti in 
Produzioni Cinematografiche (DIC) che 
raggiunge il 38 percento dell’importo 
dell’investimento realizzato nell’opera 
audiovisiva (a differenza del 18 percento 
nel resto della Spagna), la possibilità di 
materializzare la Riserva di Investimenti 
in Canarie (RIC, nella realizzazione di 
produzioni audiovisive in Canarie) o il 
vantaggio di creare un’impresa nella Zona 
Speciale Canaria (ZEC) tributando al 4% 
nell’Imposta di Società. Tutto questo 
ha favorito la crescita di un importante 
settore dell’industria audiovisiva e delle 

altre attività complementari grazie alla 
possibilità di poter fruire e/o offrire 
servizi e figure professionali preparate ed 
efficienti. Gli esempi pratici più evidenti 
sono le pellicole cinematografiche girate 
in questi ultimi due anni; tra le quali 
citiamo : “Furia de Titanes”, “Fast and 
Furious VI”, “The Book of Exodus” o 
“In the Heart of the Sea”. “InfoCanarie”, 
nel suo piccolo, ha accolto questo 
suggerimento realizzando (curandone 
direttamente sceneggiature e regia) un 
primo cortometraggio professionale, della 
durata di 15 minuti, intitolato “Tenerife 
360ª – Visitare, vivere investire”. Trattasi 
della trasposizione dell’ omonima opera 
pubblicata in formato PDF (vedere www.
canarieisole.com) ad inizio anno che 
divulga, ad ampio respiro, informazioni 

di tipo turistico, ambientale, culturale, 
economico, strategico, logistico, fiscale e 
legale. Il video e’ visibile tramite i nostri 
canali multimediali su “InfoCanarie 
TV” (disponibile anche “on demand”) e 
sul canarie YouTube di “InfoCanarie” 
al link: https://www.youtube.com/
watch?v=ihxt9dsT9ks 

RESPONSABILITÀ PENALE DELLA PERSONA GIURIDICA

SETTORI STRATEGICI – 1a PT

"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. 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.  

INFOCANARIE PROMOTION AND CONSULTING S.L.

www.infocanarie.com / canarie-immobili.htm  -  infocanarie@infocanarie.com



Buongiorno, 
come anticipato telefonicamente, molti 
connazionali vorrebbero ricevere dei 
chiarimenti in merito all’assistenza 
sanitaria, tra Italia e Spagna. Le 
domande specifiche, riguardano proprio 
l’assistenza sanitaria (Seguridad Social), 
da residente o da vacanziere, nelle 
nostre isole dell’arcipelago Canario. 
Molti italiani vengono a “svernare” a 
Tenerife, nella stagione invernale che 
parte da ottobre e termina oltre aprile. 
Quindi mi permetto di sottoporre alla 
vostra cortese attenzione, alcune delle 
domande che mi hanno rivolto. 

L’ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA:
VT può essere o deve, essere sospesa, 
se temporaneamente domiciliato in 
Spagna.
A.S.L.:  Il cittadino italiano 
temporaneamente soggiornante  in 
Spagna continuando a mantenere il 
proprio “centro di interesse” in Italia, 
non chiede la sospensione del Medico 
in Italia e, in caso di cure urgenti e 
medicalmente necessarie in Spagna 
si avvale della Tessera TEAM. Sarà 
soggetto a disposizioni normative 
spagnole al pari degli altri cittadini 
laddove dovute, quali il ticket. Qualora 
trasferisca il “centro di interessi” 
(residenza – lavoro) verrà sospesa 
l’assistenza sanitaria medica in Italia. 

Potrà – se iscritto AIRE – usufruire di 
prestazioni  ospedaliere urgenti  in Italia, 
purché privo di copertura assicurativa 
in Spagna, per un periodo di 90 giorni 
usufruibili  nell’arco dell’anno.
VT - una volta rientrati in patria, può 
essere riattivata.
A.S.L.: recandosi all’anagrafe comunale 
e richiedendo – se precedentemente 
cancellato – la residenza italiana.
VT - una persona iscritta all’AIRE 
automaticamente gli viene annullata la 
tessera sanitaria.
A.S.L.: nella quasi totalità di casi salvo 
che il cittadino possa dimostrare il  
versamento di tasse in Italia – requisito 
principale per ottenere l’assistenza 
sanitaria gratuita in Italia
VT - se la tessera sanitaria è scaduta, 
vuol dire che non si ha più diritto 
all’assistenza 
A.S.L.: No, occorre ripresentarsi alla 
A.S.L. e accertare la causa del mancato 
invio della nuova tessera.
VT - se una persona ha diritto 
all’assistenza in Spagna, perchè paga 
regolarmente le tasse anche se non 
iscritto all’AIRE, ma domiciliato, può 
ritenere che l’assistenza in Italia, è 
attiva perchè residente.
A.S.L.: No, perché col pagamento delle 
tasse in Spagna egli ha stabilito  in 
questo Paese il suo centro di interesse. 
L’elemento di residenza/domicilio non è 

l’unico presupposto per la definizione al 
diritto di assistenza sanitaria gratuita. 
Fondamentale è la “partecipazione” del 
cittadino al Sistema Sanitario che si 
realizza  attraverso il pagamento delle 
tasse – fonte per il sostentamento del 
Sistema Sanitario nazionale
VT - è vero che ci possono essere 
sanzioni se non si comunica in Italia che 
non si è più residenti? 
A.S.L.: E’ compito del cittadino 
comunicare ogni variazione sul proprio 
Status – l’assenza dell’informazione 
sicuramente pone il capo allo stesso 
delle responsabilità che ovviamente 
verranno disciplinate dalla normativa 
nazionale di riferimento.
VT - una tessera sanitaria spagnola, 
viene riconosciuta in Italia o serve quella 
Europea

A.S.L.: Serve quella Europea 
denominata TEAM – le Casse estere 
preferiscono ricevere il “Certificato 
Provvisorio” – rilasciato dalla cassa 
sanitaria del proprio paese in quanto 
su questo documento viene indicata 
anche la data di decorrenza del diritto e 
quindi  fornisce una maggiore certezza 
sulla copertura delle prestazioni, 
mentre sulla TEAM non è indicata la 
decorrenza del diritto ma unicamente 
la data oltre la quale il diritto viene 
meno.
S.s. Comunicazione e URP
ASL di Milano - Regione Lombardia

Vi ringrazio a nome dei nostri 
connazionali e personalmente per la 
cortese collaborazione.
  Antonina Giacobbe

In questi primi tre mesi dell’anno 
abbiamo assistito ad una sorprendente 
dicotomia in Italia, tra l’andamento del 
mercato azionario e l’economia reale. Il 
mercato azionario italiano si è  infatti 
rivalutato di un 18% circa dall’inizio 
dell’anno, grazie alla continua riduzione 
dello spread, arrivato a 174 basis point 
ed ad un artificio contabile che ha visto 
rivalutare la quota detenuta in Banca 
d’Italia dai principali Istituti bancari 
italiani. Quest e due cose hanno 
messo letteralmente le ali a titoli come 
Intesa San Paolo, Unicredit, titoli che 
parallelamente hanno presentato in 
questi mesi risultati annuali in forte 
perdita e pesanti svalutazioni nel 
portafogli fidi delle aziende clienti.
Una vera magia quindi questo rialzo di 
inizio anno del nostro listino, dovuto 
principalmente alla liquidità che la 

BCE fornisce a bassissimo costo alle 
nostre banche, utilizzata dalle stesse 
per comprare titoli di Stato e quindi 
abbassare lo spread.
Un circolo virtuoso che però non apporta 
benefici alle famiglie e alle imprese, 
infatti il mercato immobiliare continua a 
scivolare a causa dell’asfissia creditizia 
nel settore mutui e alla scarsa liquidità 
che gira e che quindi deprime fatturati 
e consumi. Anche la disoccupazione 
ai massimi storici non è certo un bel 
segnale per la nostra economia, non 
a caso moltissimi imprenditori italiani 
visitano mensilmente Tenerife per 
cercare di sfruttare i benefici fiscali 
del REF e del Consorzio Zec per poter 
spostare professionalità e produzione 
su quest’isola.
Tornando ai mercati vi segnalo 
un grafico del mio amico analista 

finanziario, Federico Izzi, in arte Zio 
Romolo, in questo grafico si vede 
molto bene l’andamento dell’indice in 
questi ultimi mesi, spinto in questo 
spettacolare +18% dalle mani forti, 
i Big Investor, tornati a comprare a 
mani basse i nostri titoli, specie nel 

settore bancario. Nei prossimi mesi 
vi segnalerò se questa dicotomia tra 
un’economia reale ormai allo stremo 
ed un mercato azionario tonico potrà 
ulteriormente continuare.

Dott. Riccardo Barbuti
sito: www.movetotenerife.com

L’Euro vicino ai massimi contro dollaro 
schiaccia le principali divise degli 
Emergenti, macinando record su record 
verso Rand sudafricano, Lira turca e 
Real Brasiliano. Una situazione che 
non porta nessun beneficio concreto 
al risparmiatore italiano, visto che 
la nostra valuta di riferimento è 
quella unica, ma che apre prospettive 
interessanti per il futuro. Il momento è 
propizio per avviare piani di accumulo 
in altre valute. Si tratta di una pura 
strategia contraria, con un orizzonte 

temporale di due-tre anni. Ritengo che 
il cliente possa dedicargli tra il 10 ed il 
20% del proprio portafoglio, a seconda 
del proprio profilo di rischio. Il modo 
migliore è con ingressi dilazionati in 
più tranche, in un orizzonte temporale 
tra i sei ed i dodici mesi. Il consiglio 
è di acquistare direttamente titoli 
obbligazionari con rating AAA, meglio 
attraverso banche on line. Non bisogna, 
tuttavia, crearsi facili e soprattutto 
immediate aspettative, ovviamente. Se 
poi si portano a casa risultati in un 

tempo più ravvicinato tanto meglio. Le 
valute emergenti che stiamo seguendo 
con maggiore attenzione sono la Lira 
turca ed il Rand sudafricano, che 
hanno perso il 50% contro l’euro negli 
ultimi due anni. E’ vero che non ci sono 
ancora segnali tangibile di inversione 
del trend, ma con piani di accumulo si 
possono minimizzare i rischi e cogliere 
le opportunità che si apriranno. Ritengo 
altresì che sia opportuno aprire posizioni 
anche sul dollaro americano; in questo 
caso la strategia è di acquistare Etf in 

titoli sovrani con durata 1-3 anni quotati 
sulla Borsa Italiana. Sono senza dubbio 
interessanti anche le divise dei paesi 
nordici come le corone svedesi, norvegesi 
e danesi ed anche quelle in dollari 
australiani, neozelandesi e canadesi. In 
questo caso è meglio investire in fondi o 
sicav specializzate in cui il bravo gestore 
può dare notevole valore aggiunto.

Articolo ricevuto da Fabrizio Taccuso:
www.consulenzavincente.it

pubblicista per l’inserto settimanale 
ilsole24orePlus ed il Mondo
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BORSA ED ECONOMIA REALE IN ITALIA

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

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

Contattare direttamente lo Studio per 
fissare un appuntamento, presso una 

delle nostre sedi.
Parliamo anche in italiano
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“Lʼ ITALIANO MINIMARKET“
il nuovo punto vendita creato da persone 
esperte nel settore dei prodotti alimentari, 

presenti a Tenerife da quasi dieci anni.

“Lʼ ITALIANO MINIMARKET“
offre la miglior qualità del mercato, al miglior 
prezzo con prodotti in esclusiva sul territorio.

DAL 1°APRILE NUOVA APERTURA!!!
e non è un pesce dʼAprile, 

ma una realtà.

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

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

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

NUOVI COLLEGAMENTI TENERIFE MOSCA

INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TELESCOPIO A RAGGI GAMMA

Le compagnie aeree russe stanno 
negoziando nuove rotte tra Tenerife 
e Mosca per la prossima stagione 
invernale. Il presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, conferma che alcune 
compagnie, spronate dal successo della 
rotta istituita da Aeroflot verso Tenerife 
Sud, con frequenza bisettimanale, e dal 
fatto che circa il 30% dei turisti russi 
continua ad arrivare all’isola facendo 
scala su altri aeroporti, hanno chiesto 
al governo russo di negoziare con la 
Spagna nuove frequenze per poter 
operare con voli giornalieri dal prossimo 
inverno. Alonso sottolinea come, in caso 
di realizzazione, questi collegamenti 
diretti incideranno favorevolmente 
sull’aumento di turisti russi, un 
mercato che vede Tenerife leader 
assoluto alle Canarie, accogliendo il 
97% di turisti provenienti dalla Russia 
verso l’arcipelago, e confermando l’isola 
come seconda destinazione spagnola 
assoluta per i russi, preceduta solo 
dalla Catalogna. Contemporaneamente, 
il Touroperator Versa, in occasione 
della fiera MITT, ha confermato alla 
delegazione di Tenerife che da aprile 
a novembre ci sarà un collegamento 

da San Pietroburgo, aumentando così 
il traffico di voli Charter con questa 
città russa. Il 62% del traffico aereo 
tra Russia e Tenerife è già consolidato 
e i collegamenti si effettuano attraverso 
cinque aeroporti, tra cui Mosca 
Domodeodovo, Mosca Sheremetyevo e 
San Pietroburgo Pulkovo, che in totale 
raggiungono l’88% del traffico. 

AEROLÍNEAS RUSAS NUEVAS 
CONEXIONES TENERIFE Y MOSCÚ

Compañías aéreas rusas negocian 
nuevas conexiones directas entre 
Tenerife y Moscú para la próxima 
temporada de invierno. El presidente 
del Cabildo, Carlos Alonso, destaca que 
hay líneas aéreas que, animadas por el 
éxito de la ruta directa implantada por 
Aeroflot con Tenerife Sur dos veces a 
la semana y por el hecho de que el 30 
por ciento de los turistas rusos siguen 
llegando a la Isla haciendo escala en otro 

aeropuerto, “han pedido al Gobierno 
ruso que negocie con el Estado español 
nuevas frecuencias para poder operar 
con un vuelo diario a Tenerife el 
próximo invierno”. Alonso subraya que, 
si fructifican estas negociaciones, “esta 
conexión incidirá muy favorablemente 
en el crecimiento de turistas rusos que 
recibimos, mercado en el que ya somos 
líderes absolutos en Canarias al acoger 
el 97 por ciento de todos los viajeros 
de esa nacionalidad que llegan al 
Archipiélago, además de ser su segundo 
destino preferido en toda España sólo 
por detrás de Cataluña”. Por otro lado, 
el turoperador Versa ha confirmado a la 
delegación isleña en la feria MITT que 
de abril a noviembre tendrá un nuevo 
vuelo desde San Petesburgo, lo que 
significa con incremento también de 
la capacidad chárter con esta ciudad 
rusa. El 62 por ciento del tráfico aéreo 
entre Rusia y Tenerife es regular y las 
conexiones se realizan principalmente 
a través de cinco aeropuertos, entre 
los que destacan Moscú Domodeodovo, 
Moscú Sheremetyevo y San Petersburgo 
Pulkovo, que acaparan el 88 por ciento 
del tráfico.

Tenerife - Il governo spagnolo appoggia 
l’installazione di uno dei telescopi 
di nuova generazione, facenti parte 
del progetto Cherenkov Telescope 
Array (CTA) per lo studio dell’universo 
attraversi raggi gamma ad alta energia, 
che offriranno informazioni sui fenomeni 
più violenti ed estremi  che si verificano 
nell’universo. Si tratta di un progetto di 

grande interesse per l’astrofisica e per la 
ricerca scientifica in Spagna, e di questo 
le autorità spagnole, in particolar modo 
la Segreteria di Stato per la Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione del Ministero 
dell’Economia ne sono ben consapevoli. 
Nel caso di telescopi a raggi gamma, e 
come previsto da progetto Cherenkov, 
è prevista un’installazione simultanea 

nell’emisfero nord e una nell’emisfero 
sud. In quello nord, le opzioni in ballo 
sono le Canarie o l’Arizona, anche se 
non viene scartata al momento una 
possibile ulteriore candidatura.  Negli 
ultimi anni, l’astronomia dei raggi 
gamma dalla terra ha fatto enormi 
progressi, grazie ai risultati ottenuti 
con l’attuale generazione di telescopi 

Chernkov, principalmente con HESS 
(Namibia), MAGIC (a La Palma) e 
VERITAS (USA). Questi telescopi stanno 
consentendo delle scoperte determinanti 
sui meccanismi di accelerazione dei 
raggi cosmici, sia nelle fonti della nostra 
galassia (residui di supernova, stelle 
pulsar, sistemi binari), come nelle fonti 
extragalattiche (nuclei di galassie attive).

LA RUSSIA COSTRUIRÀ ALLE 
CANARIE IL PIÙ GRANDE 
TELESCOPIO AL MONDO

Il governo russo ha fatto sapere di essere 
interessato a costruire quello che dovrebbe 
diventare il più grande telescopio al mondo. 
Un’opportunità unica per l’arcilepago delle 
Canarie.
A rendere pubblico il progetto è stato lo 
scorso marzo il rettore dell’Università Statale 
di Mosca, Viktor Sadovnicheva, in occasione 
di un accordo firmato con le autorità canarie 
in materia di ricerca scientifica.Il progetto 
prevede la costruzione di un telescopio con 
specchio primario di 60 metri di diametro, 
molto più grande del Gran Telescopio 
Canarias con uno specchio di 10,4 metri, o 
del Telescopio Gigante di Magallanes (Cile), 
attualmente in costruzione, che avrà uno 
specchio con diametro di 24,5 metri.
Enormi sono le possibilità d’impiego per la 
ricerca scientifica, tanto in settori consolidati, 
come in settori come la biodiversità o le 
attività marine.
Ed è proprio nella biodiversità delle Canarie, 
del suo cielo e del suo mare, che risiedono 
le enormi potenzialità per sviluppare 
un’economia basata sulla ricerca, innovazione 
e conoscenza.
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CLINICA 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

 PERSONALE MULTILINGUE
SERVIZIO URGENZE: +34 687 744 225

SABATO, DOMENICA E FESTIVI

UNO STAFF MOTIVATO,
DINAMICO E PREPARATO VI ASPETTA.

SORRIDIAMO INSIEME!
PRIMA VISITA, DIAGNOSI E PREVENTIVO GRATUITO

SPECIALISTI IN IMPLANTOLOGIA:
SENZA PUNTI DI SUTURA,

MINIMAMENTE INVASIVA E ASSISTITA
DA SISTEMA COMPUTERIZZATO.

Cosa spinge una giovane coppia 
italiana a scegliere come base del 
proprio soggiorno a Tenerife il paese di 
Adeje? Un panorama incredibile, con 
lo spirito tipicamente canario, ideale 
per accoglierci: non si respira aria di 
vacanza e la vita è molto economica: 
l’esempio del caffè a 70 cents, per noi 
è davvero una cosa strana. Inoltre un 
affitto di 325 euro gastos incluidos per 
un bilocale era un’offerta che non si 
poteva rifiutare e noi l’abbiamo afferrata 
al volo! 
Precisamente l’appartamento si trova 
in un edificio inserito nel Barrio de Las 
Nieves: svegliarsi la mattina in questo 
quartiere è davvero rinvigorente, una 
situazione a cui io e la mia ragazza non 
eravamo abituati in Italia. Dal tetto 
della nostra casa, l’azotea utilizzata 
per stendere il bucato, si scorge una 
visuale che domina dall’alto il mare, 
protetta posteriormente da taglienti 
monti e che permette di scorgere nella 
sua completezza la zona turistica di 
Tenerife Sud.  Se volgiamo infatti lo 
sguardo verso est con la fronte rivolta 
all’orizzonte, si riescono a visualizzare 
le diverse aree che compongono questa 
parte di costa: Torviscas, Fañabe, la 
Montaña Chayofita, che nasconde Los 
Cristianos togliendola alla vista da 
questa prospettiva, e soprattutto Playa 
de Las Americas, con la sua distesa di 
costruzioni.

Questo punto di vista ci consente 
di prendere le distanze dell’area più 
urbanizzata ma di riuscire comunque ad 
avvertirne la presenza: la vediamo e la 
percepiamo come un luogo che sprigiona 
molta energia. E’ uno scorcio per certi 
versi affascinante, così sempre in 
continuo mutamento durante le diverse 

fasi della giornata: nelle ore diurne, 
mentre le sue coste sono baciate dal sole, 
dà l’aria di essere una zona vivace, un 
ambiente dinamico e frequentato. Con 
il calar del sole nell’oceano, dopo aver 
salutato la giornata con un tramonto 
emozionante, si accendono le luci delle 
movimentate notti del centro di Las 
Americas, che si sveglia e si anima 
mentre tutto intorno calano le tenebre. 

La visione di questo agglomerato dal 
suo interno è una confusione di luci e 
suoni: in questo contesto provare un po’ 
di disorientamento è più che normale. 
Avendo provato proprio sulla nostra 
pelle per una ventina di giorni cosa voglia 
dire vivere in Playa de las Americas, ci 
ha consentito di comprendere come alla 

lunga questo ambiente sia confusionario 
e caotico. L’impatto iniziale è stato 
per noi una sorta di un tuffo in una 
parentesi vacanziera, a due passi 
dall’oceano, con molte strutture adibite 
all’accoglimento del turista. Dopo alcuni 
giorni abbiamo cominciato ad avvertire 
un senso quasi di smarrimento: 
sembrava come se fossimo capitati 
un coacervo di strade che confondono 

chi ha poco tempo per conoscerne la 
struttura, che sembra quasi nascondere 
il turista dalla vera essenza dell’isola. 
Appare come se vi sia una sorta di 
bombardamento promozionale nei 
confronti del villeggiante, attorniato da 
così tante attrazioni che lo portano ad 
essere indirizzato su rotte prestabilite. 
Perfetto e congeniale per chi si vuole 
basare la vacanza su comodità e 
esperienze organizzate, senza stress: 
sole, spiagge con tutti i comfort e 
divertimento notturno. Tenerife però 
non è fatta solo di gite ai parchi 
divertimento, escursioni fissate e 
commerciali: viene data poca visibilità e 
conoscenza a luoghi meno battuti, che 
solo chi ha potuto girare in lungo e il 
largo l’isola è riuscito a scoprire, magari 
anche per caso. E’ andata proprio così 
un giorno dell’inverno appena trascorso: 
una giornata uggiosa, il cielo era coperto 
da pesanti nuvole minacciose; era 
uno dei miei primi day-off, la voglia di 
passare attimi rilassati non era stata 
smorzata dal tempo non sereno ma 
che comunque non prometteva pioggia. 
Un’atipica giornata tinerfeña si è 
rilevata casualmente una dei momenti 
più significativi dell’esperienza sino ad 
ora trascorsa: la scoperta di un luogo 
misterioso come l’ex sanatorio presente 
ad Abades ci ha consentito di entrare 
in contatto con una parte di Tenerife 
ben lontana dalle classiche cartoline 
balneari. Ad ornare l’atmosfera non vi 
erano infatti palme e pasei ordinati, ma 
strutture abbandonate e trascurate, che 
creavano con il paesaggio circostante 
una scena suggestiva e ricca di fascino. 
(Segue nel prossimo numero).

Alessandro Ugolini.
alessandrougolini0@gmail.com

Alcuni rappresentanti della città 
argentina di Mendoza sono venuti lo 
scorso marzo ad Arona, con l’obiettivo 
di integrare nel proprio comune lo 
stesso sistema di servizi ai cittadini 
operativo  nel comune di Arona. 
L’assessore alla Sicurezza del comune 
di Arona, Manuel Reverón, ha ricevuto 
in visita lo scorso marzo rappresentanti 
della città di Mendoza, in Argentina, e 
rappresentanti della società INTEMA 
Comunicaciones S.A. La delegazione è 
venuta per conoscere in prima persona 
il sistema di servizi per il cittadino di cui 
dispone il comune di Arona. I visitatori 
si sono mostrati interessati ad inserire 
nella propria città il sistema dello 092, 
numero di telefono della Sala Operativa 
per la Sicurezza della Polizia Locale di 
Arona, che a breve sarà operativo, e 

che assieme al numero 010 (Servizio 
di Attenzione al Cittadino) ha cambiato 
radicalmente il modo di comunicare con 
le amministrazioni, adattando le nuove 
tecnologie al servizio dei cittadini. 
La delegazione argentina si è mostrata 
interessata anche ai sistemi di 
comunicazione degli agenti della Policia 
Local attualmente in uso, sia per i 
telefoni portatili personali, come per 
i sistemi integrati nelle autovetture 
di servizio, dotate di tecnologie 
all’avanguardia.

RIOS DE ARGENTINA, VISITAN 
LA POLICÍA LOCAL DE ARONA

El objeto de la visita es implantar 
en su ciudad el sistema de atención 
ciudadana del que dispone el municipio 
de Arona. El concejal de Seguridad 

Ciudadana del Ayuntamiento de 
Arona, Manuel Reverón, recibió a 
mandatarios de la ciudad de Mendoza, 
en Argentina, así como integrantes de 
la empresa INTEMA Comunicaciones 
S.A. visitaron el municipio para conocer 
de primera mano, entre otras cosas, 
el sistema de atención al ciudadano 
del que dispone el Ayuntamiento de 
Arona. Los visitantes se mostraron 
interesados en implementar en su 
ciudad el sistema del 092, teléfono de 
la Sala de Seguridad Operativa de la 
Policía Local de Arona, que entrará en 
servicio próximamente, y que junto 
al 010 (del Servicio de Atención al 
Ciudadano) han cambiado la forma de 
comunicarse de los ciudadanos con la 
administración, adaptando las nuevas 
tecnologías al servicio del vecino. 

Los mandatarios argentinos también 
se interesaron por los sistemas de 
comunicación de los agentes de 
la Policía Local que a día de hoy 
están operativos, tanto los portátiles 
personales como los equipos instalados 
en los propios vehículos, que están 
dotados con los últimos avances 
tecnológicos.

I LATI DI TENERIFE CHE NON TI ASPETTI - PT 1a

DA MENDOZA, ARGENTINA, IN VISITA AD ARONA
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Il regolamento dell’Unione Europea 
non contempla eccezione alcuna alla 
definizione del termine “miel”, che 
deve essere usata esclusivamente 
per prodotti elaborati dalle api, e 
non per quelli estratti dalla palma, 
come tradizionalmente avviene a La 
Gomera. Il Cabildo de La Gomera ha 
reso noto che il direttore generale della 
“Industria Alimentaria del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente”, Fernando Burjaz Moreno, 
ha divulgato per iscritto la delibera 
dell’Unione  Europa, che continua a 
non consentire l’uso del termine “miel 
de palma”. Il regolamento dell’Unione 
Europea non contempla nessuna 
eccezione alla definizione “miele”, che  
deve essere usata esclusivamente 
per prodotti elaborati dalle api, e non 
per quelli estratti dalla palma, come 
tradizionalmente avviene a La Gomera. 
Anche se la battaglia non si è ancora 
conclusa, l’unico compromesso che si 
è potuto raggiungere con le istituzioni 
europee è la possibilità di studiare una 
denominazione e così, per esempio, 
si è presa in considerazione quella di 
sciroppo, che però viene rifiutata dal 
Cabildo, perchè non corrisponde al 
nome storico del prodotto. Rispetto alla 

modifica sulla direttiva relativa al miele 
alla quale si sta lavorando in ambito 
europeo, e che il Cabildo vorrebbe 
utilizzare  per far accogliere l’obiezione 
de La Gomera, il Ministero conferma 
di avere in chiaro due obiettivi. Da un 
lato, si cerca di adattare la delibera 
della Commissione alle disposizioni 
del Trattato di Lisbona, dal’altro si 
cerca di modificare la definizione di 
miele, riferendosi al polline come ad 
un componente del miele, e  non come 
ingrediente stesso, come richiesto 
dai paesi dell’Est in relazione ad una 
sentenza emessa in merito a questa 
tematica.

NIÓN EUROPEA NO PERMITE 
EL USO DEL TÉRMINO MIEL DE 

          PALMA
El reglamento de la Unión Europea 
no contempla excepción alguna a 
la definición “miel” que sólo puede 
utilizarse para productos elaborados 
por las abejas, pero no a los extraídos de 
la palmera como ocurre históricamente 
en La Gomera. El Cabildo de La Gomera 
informó de que el director general de 
Industria Alimentaria del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Fernando Burjaz Moreno, ha 

comunicado por escrito que la Unión 
Europea (UE) continúa sin permitir el 
uso del término miel de palma, según 
informa EFE. El reglamento de la Unión 
Europea no contempla excepción alguna 
a la definición “miel” que sólo puede 
utilizarse para productos elaborados 
por las abejas, pero no a los extraídos de 
la palmera como ocurre históricamente 
en La Gomera. Aunque la batalla no ha 
acabado todavía, el único compromiso 
que se ha podido arrancar a las 
autoridades europeas es la posibilidad 
de estudiar otra denominación y así, 
por ejemplo, se ha valorado la de sirope, 
que sin embargo es rechazada desde el 
Cabildo en cuanto que no se corresponde 
al nombre histórico del producto. 
Con respecto a la modificación de la 
directiva sobre la miel que actualmente 
se realiza en el ámbito europeo y que el 
Cabildo ya ha solicitado que sirva para 
acoger la excepción de La Gomera, el 
Ministerio aclara que tiene dos objetivos 
claros. Por un lado se busca adaptar 
las competencias de ejecución de la 
Comisión a las disposición del Tratado 
de Lisboa y por otro modificar la 
definición de miel, teniendo en cuenta al 
polen como un componente de la miel, 
pero no como un ingrediente, tal y como 

se solicita desde los países del Este en 
el contexto de una sentencia emitida 
sobre este asunto.

L’UNIONE EUROPEA VIETA L’USO DEL TERMINE “MIEL DE PALMA”

"Disponiamo di molteplici appartamenti in affitto o in vendita e attività commerciali 
nel sud di Tenerife. Con impegno e piacere, cercheremo di trovare quello che desiderate 
per le vostre vacanze o per un vostro futuro a Tenerife".
Società presente da diversi anni a Tenerife, offre: elevata qualità dei prodotti, assistenza 
e consulenza immobiliare, studio del territorio rispondendo alle esigenze del mercato.  Telf.: 922.715.979 - Mov.: 622.920.857 - Email: worldwidetenerife21@live.com

C.C Aqua Mall Local N°3 - Av. Moscu. Fañabe Adeje 38670

Web: www.wwvinmobiliaria.com

Questa è una di quelle volte. Quando 
le parole non sembrano essere mai 
quelle appropriate, o sufficienti a 
rendere le emozioni e le sensazioni 
trasmesse da un libro. La storia scritta 
da Nemesio Roncoli non è un romanzo, 
ma se il lettore non sapesse che si 
tratta della sua vita, vera, vissuta, 
stenterebbe a crederci. Trent’anni 
trascorsi in Africa tra attuali e passate 
dittature, Paesi in costruzione ed altri 
in distruzione. Questo libro parla 
della realizzazione di un sogno, di una 
famiglia, una professione rispettabile 
in un continente nel quale sembrano 
riuscire solo commerci illegali e 
sfruttamento di risorse ed esseri 
umani. Nemesio, senza mai perdersi 
d’animo ha costruito e ricostruito più 
volte salumifici, macellerie, laboratori 
artigianali, dando lavoro e cibo a tante 
persone conosciute nei vari Paesi nei 

quali ha vissuto. Il libro è popolato 
di incontri con persone comuni ma 
anche con personaggi straordinari 
quali Papa Giovanni Paolo II, Madre 
Teresa di Calcutta in visita presso 
i tanti centri umanitari, il dittatore 
Mobutu che gli sequestra un’azienda 
costata anni di sacrifici e duro lavoro. 
E’ così che le piccole storie di tutti i 
giorni si intrecciano con la “grande 
storia” d’Africa,  l’inferno di Kolwezi, il 
colpo di stato in Rhodesia , la guerra in 
Burundi. Tanti sono i Paesi nei quali la 
famiglia Roncoli ha vissuto, tra i quali 
Congo, Kenya, Burundi, Rhodesia, 
definito il giardino del mondo per le 
sue bellezze naturali. Nel libro sono 
raccolte anche una serie di splendide 
testimonianze fotografiche in bianco 
e nero e a colori dei principali luoghi, 
persone, eventi che popolano questo 
straordinario viaggio. La forza d’animo 

è la vera protagonista di questa storia, 
che parla di persone che hanno  più 
volte costruito e perso tutto a causa 
dell’instabilità politica dei Paesi che 
li ospitavano. Sono poche le biografie 
che tengono agganciato il lettore fino 
alle ore piccole, e questa è una di 
queste. Noi abbiamo avuto la fortuna 
di conoscere alcuni dei protagonisti 
di questo bellissimo libro e siamo 
rimasti molto colpiti dalla semplicità e 
freschezza con la quale queste persone 
raccontano eventi tanto drammatici, 
che hanno rischiato di compromettere 
le loro stesse vite. Dopo la lettura del 
libro sono state tante le domande che 
abbiamo potuto fare all’autore, che 
trascorre con la moglie i mesi invernali 
a Tenerife, così vicina alla sua amata 
Africa.
Libreria Redhound c/lle Juan XXIII- 9 - 

Los Cristianos.

SOTTO LA PALMA DEL VIAGGIATORE di NEMESIO RONCOLI
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La Pasqua di Tenerife ha quattro 
cittadine importanti: Garachico, Icod 
de los Vinos, La Orotava e soprattutto 
la città de La Laguna, una tra le più 
importanti nel panorama nazionale 
e con un’arte sacra fatta non solo di 
monumenti, ma anche di sculture 
religiose. Anche se l’arte sacra delle 
Canarie è tra le più importanti 
d’Europa, è a La Laguna in particolare 
dove si festeggia questa ricorrenza 
in modo unico e la cui immagine del 
SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA è 
tra quelle che maggiormente vengono 
venerate e che più devoti conta. 
Nel 2020 infatti si celebreranno i 
500 anni dall’arrivo del crocifisso 
lagunero a questa città, proveniente 
da San Lucar De Barrameda Cadiz. 
Inoltre, su quest’isola si venerano, in 
occasione della Pasqua, icone come 
i Nazarenos de Mantin De Andujar 
Icod e Realejos De Alta Devoción, El 
Señor De La Columna De La Villa De 
La Orotava, sono di singolare bellezza, 
e inoltre processioni come Santa Cruz, 
Realejos, Orotava, Garachico, Puerto 
De La Cruz e soprattutto La Laguna, 
meritano di essere visitate. Nel sud 
dell’isola la passione si vive come un 
avvenimento stellare, ad Adeje poi 
con grande risonanza e oltretutto dal 
vivo, come anche a El Sauzal. Tra le 
mostre culturali più conosciute, la 
già citata ARTESACRO, visitabile dal 

10 al 25 aprile, dal 1999 viene curata 
dall’artista, storico e miniaturista Santi 
Glez Arbelo, che è anche membro della 
Pontificia Real Y Venerable Exclavitud 
Del Cristo De La Laguna. Lui ci mostra 
la sua arte nei quadri e nei collage 
divulgativi, come anche nelle Via Crucis 
in miniatura de La Pasión Del Señor, 
dagli inizi fino alla deposizione dalla 
croce. Vale la pena visitare la mostra 
di questo artista, nato a San Cristobal 
de La Laguna, che vive a El Sauzal e 
che lavora a Icod de Los Vinos. Più in 
generale, tutta l’arte della Pasqua di 
quest’isola merita di essere vista con 
fede e serenità per il cuore e la mente.

SEMANA SANTA Y ARTESACRO 2014
La Semana Santa en la 

isla tinerfeña tiene 4 puntos muy 
importantes, Garachico, Icod De 
Los Vinos, La Orotava y sobretodo 
la ciudad de La Laguna, una de 
las mas importantes del panorama 
nacional y con un arte sacro no solo 
de monumentos si no de esculturas 
religiosas, aunque en canarias el 
artesacro es de los mas ricos de Europa 
es en esta ciudad donde se brinda la 
Semana Santa por excelencia y cuya 
imagen del SANTISIMO CRISTO DE LA 
LAGUNA es de las que mas se veneran 
y de cofrades mas numerosos, dicho 
que en 2020 se cumplen 500 años 
de la llegada de el crucifijo lagunero 

a esta ciudad desde San Lucar De 
Barrameda Cadiz… ademas en esta 
isla tinerfeña se veneran por Semana 
Santa imágenes como los Nazarenos 
De Mantin De Andujar Icod Y Los 
Realejos De Alta Devoción, El Señor De 
La Columna De La Villa De La Orotava 
es de una belleza singular, y ademas 
proceciones magnas como Santa Cruz, 
Realejos, Orotava, Garachico, Puerto 
De La Cruz y sobre todo La Laguna son 
dignas de visitar. En el sur isleño la 
pasión se vive como un acontecimiento 
estelar, en Adeje con gran repercución 
y ademas en vivo, lo mismo que en El 
Sauzal, con las muestras culturales 
de las mas reconocidas ya la citada 
ARTESACRO, que desde 1999 el 
artista y miniturista e historiador Santi 
Glez Arbelo, ademas es miembro de La 
Pontificia Real Y Venerable Exclavitud 
Del Cristo De La Laguna, nos muestra 
todo su arte no solo en cuadros y 
collajes divulgativos, si no un Via 
Crucis en miniatura de La Pasión 
Del Señor, desde sus inicios hasta su 
descendimiento de la CRUZ. Es digna 
de verse dicha muestra del artista 
tinerfeño nacido en San Cristobal De 
La Laguna , aunque recide en El Sauzal 
y su vida profesional la realiza en Icod 
De Los Vinos, en definitiva el arte de la 
Semana Santa isleña es digna de ver 
con fe y relajación para la mente y el 
corazón.

PASQUA E ARTESACRO 2014

Il Festival Internacional de Arte en 
la Calle di Puerto de la Cruz, Mueca, 
avrà luogo dall’8 all’11 di maggio. 
La piattaforma Cómplices, assieme 
all’ Area de Cultura municipal, 
è già impegnata da vari mesi nei 
preparativi della prossima edizione, 
che brillerà per la presenza di tanti 
ospiti internazionali e per nuovi 
contenuti all’interno del programma. 
Durante la seconda settimana di 
maggio. il Mueca richiamerà tanto i 
locali, che i visitatori di Puerto de la 
Cruz, per un appuntamento con la 
miglior produzione artistica di strada 
che si realizzi a livello nazionale ed 
internazionale.
I migliori spettacoli di strada. 
Questo appuntamento annuale 
è un’esplosione di ottimismo per 
la vita della città, dove la gente si 
riappropria delle strade, facendole 
diventare scenario di una proposta 
culturale, dove i migliori spettacoli 
teatrali, musica, danza, cinema, 
circo, e, specialmente nel circo, magia 
e clown, hanno fatto di Mueca un 
referente internazionale di cultura di 

alta qualità. Lo scorso anno, Mueca, 
in collaborazione con i locali della 
zona, riuscì a realizzare 37 eventi 
che videro la partecipazione di 4000 
spettatori circa.

MUECA 2014 EN PUERTO
DE LA CRUZ

El Festival Internacional de Arte en 
la Calle de Puerto de la Cruz, Mueca, 
se celebra en la ciudad turística del 
norte de Tenerife del 8 al 11 de mayo 
próximos. La Plataforma Cómplices, 
junto al Área de Cultura municipal, 
prepara desde hace meses esta 
nueva edición, que destacará por un 
alto componente internacional y por 
nuevos contenidos en su programa. 
Mueca vuelve a convocar a residentes 
y visitantes de Puerto de la Cruz 
durante la segunda semana de 
mayo para su cita con una muestra 
del mejor trabajo artístico de calle 
que se realiza a nivel nacional e 
internacional.
Los mejores espectáculos de calle 
Esta cita anual en una optimista 
explosión de vida en la ciudad, 

en la que la gente se apropia de la 
calle y la convierte en escenario 
de una propuesta cultural en la 
que los mejores espectáculos de 
teatro, música, danza, cine, circo, 
y en él circo, especialmente, magia 
y clown… han hecho de Mueca un 
referente internacional de cultura 
de la más alta calidad. Los locales 
más Mueca programaron en 2013 
37 funciones, que convocaron un 
total de 4000 espectadores globales 
aproximadamente.

MUECA 2014 EN PUERTO DE LA CRUZ EVENTO INTERNAZIONALE 
NEL 2015 IL TENERIFE 
WALKING FESTIVAL

All’evento parteciperanno più di 700 sportivi, 
provenienti da tutta Europa. Grande ripercussione 
per l’isola come destinazione per l’escursionismo. 
Tenerife si convertirà tra il 10 e il 15 di marzo del 
2015, nella capitale europea dell’escursionismo con 
la celebrazione del Tenerife Walking Festival, evento 
organizzato dal Cabildo attraverso il Turismo di 
Tenerife. I partecipanti avranno come base la città 
di Puerto de la Cruz, durante i cinque giorni della 
manifestazione, percorreranno una quindicina 
di sentieri classificati in tre categorie vulcanico, 
costiero e giurassico. Tenerife possiede una rete di 
circa un centinaio di sentieri (si calcola circa un 
1.500 chilometri), tra quelli omologati, in fase di 
omologazione e da omologare. L’escursionismo è la 
seconda attività sportiva più praticata, dai turisti che 
riceve l’isola, subito dietro ai parchi tematici.

Cucina italiana, piatti preparati
con prodotti freschi italiani ed ino

ltre
le speciali crepes dolci e salate...
frappe’ con frutta fresca,
gelato e torte di produzione pro

pria.
  Si organizzano,
riunoni di lavoro e feste di compleanno

con snack, aperitivi, pranzi e cen
e.

APERTO TUTTI I GIORNI dalle 08.00 alle 23.00 / Tel.: 922 796 654 - www.dolcesiestatenerife.com

RISTORANTE - PIZZERIA - CAFFETTERIA - CREPERIA / Zona El Camison - Locale 44 - 46 - Playa de Las Americas - Arona / ZONA WI-FI

LE PIZZE CHE VI PROPONIAMO
VENGONO PREPARATE CON LIEVITO
NATURALE E CON PRODOTTI
ESCLUSIVAMENTE FRESCHI E ITALIANI.
…e come s i d iceva? Provare per credere!

INTERNET CAFÈ...e molti altri serviziper la nostra clientela
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‹‹Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai in una selva oscura…›› 
questo stato d’nimo dai toni e colori 
danteschi é spesso quello di un 
italiano che decide di trasferirsi 
a Tenerife per lavoro, per affari o 
semplicemente per godersi la sua 

pensione. Italiani e spagnoli si 
comprendono a vicenda… finché 
si tratta di scambiare quattro 
chiacchere con il vicino d’ombrellone. 
Ma quando si comincia a fare sul 
serio, allora la distanza linguistica, 
le divergenze normative e fiscali 

si fanno sentire prepotentemente. 
Juan Antonio Quintero Perez, Franco 
Giarnera e il loro staff, da oltre 
20 anni accanto agli italiani che 
eleggono il nord dell’isola come meta 
ideale, saranno con voi per farvi da 
guida e fare sí che la vostra scelta 

di vita non si trasformi in un girone 
dantesco. Avere accanto la giusta 
“guida” (e meglio se di madrelingua 
italiana) é quanto mai importante in 
terra straniera.
Del resto che ne sarebbe stato di 
Dante senza Virgilio? 
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Sedetevi, perchè oggi voglio raccontarvi 
una favola. C’era una volta … un re! 
direte voi miei cari lettori. Ebbene no 
non c’era un re e nemmeno una regina 
o una fata o una strega, uno specchio 
magico o una casetta di marzapane, 
no … non c’era nemmeno il gatto con 
gli stivali. C’era solo uno di noi, un 
ragazzo italiano che lasció il suo paese 
per andare a trovare la fortuna in terre 
lontane. E forse c’era un paese delle 
meraviglie. Chissá! Quel che c’é di bello, 
comunque, come in tutte le favole che si 
rispettino, é che alla fine lui visse felice e 
contento a Puerto de La Cruz e contenti, 
anzi contentissimi, di lui furono anche 
i cittadini di Puerto tanto da dedicargli 
una strada, un lungomare e addirittura 
un aparthotel. Tra i tanti stranieri 
stabilitesi a Puerto della Cruz a cavallo 
dei secoli XVIII e XIX emerge, infatti, la 
figura del genovese Luigi Carlo Lavaggi 
de Camilli (1768-1828). A differenza 
dei tanti che si arricchirono sfruttando 
il territorio fu uno dei pochi immigrati 
che migliorarono e abbellirono l’allora 
Puerto de La Orotava (questo é l’antico 
nome di Puerto de La Cruz) con le sue 
riforme urbane ed estetiche. Nato il 25 
marzo 1768 a Genova, nell’anno in cui 
per la Repubblica Genovese, costretta 
a cedere alla Francia i diritti sulla 
Corsica, stava iniziando un periodo di 
crisi, si vide obbligato a fuggire a Cadice 
molto giovane, per aver sfidato e battuto 
in duello un nobile italiano. Nella cittá 
andalusa si dedicó al commercio e 
sposó Teresa Toscano, dalla quale 
ebbe un figlio, ma ben presto, nell’anno 
1787, fece rotta da solo verso Puerto 
de La Cruz dove si stabilí fino alla fine 
dei suoi giorni. In quel periodo Cadice 
aveva una intensa attivitá commerciale 
con il Puerto de La Orotava e per il 
giovane genovese non fu difficile andare 
a lavorare prima come dipendente 
di commercio poi come scrivano e 
contabile per la Casa Comercial de Juan 
Cologan e Figli, andando a risiedere 
in una dimora di proprietá della 
ditta in Calle Quintana. Colpito dalle 
meraviglie paesistiche dell’isola, ed in 
particolare dal Valle della Orotava, non 
disdegnava al contempo di frequentare 
la ricca borghesia commerciale 

dell’isola. Fascinoso, brillante e ricco 
di iniziative attiró le attenzioni di 
commercianti, mercanti e delle dame 
della buona societá. Alternava la ricca 
vita sociale con momenti di estrema 
solitudine. Era solito passare giornate 
a scrutare il mare dal Peñon del Fraile 
situato accanto al Castello di S. Felipe, 
abitudine non compresa dagli amici e 
dalle dame del luogo alle quali parve 
estremamente strano che un uomo 
giovane, intelligente e soprattutto 
bello avesse bisogno di momenti di 
solitudine estrema. Quello che lo 
attirava di quel posto cosí remoto era 
soprattutto guardare l’oceano immerso 
in un silenzio profondo scandito solo 
dal rumore delle onde e dal verso dei 
gabbiani. Solo attraverso questo, come 
poi in seguito riveló, riusciva a percepire 
un intenso senso di pace nell’animo. 
Forse nel suo passato si annidavano 
ombre oscure … il duello con il nobile 
italiano… l’abbandono mai spiegato 
di moglie e figlio a Cadice… o l’amore 
crudamente interrotto per la giovane 
tinerfegna Maria Rosa Benítez de Lugo 
... Nel 1790, infatti, il ventiduenne 
Lavaggi visse una breve e corrisposta 
storia d’amore con la giovane Maria 
Rosa, figlia di un notabile del luogo. 
Quando il padre venne a conoscenza 
dello stato civile del “fidanzato” della 
figlia, nonché della sua paternitá, 
immediatamente imbarcó a forza la 
ragazza con destinazione La Palma, 
presso alcuni parenti. Comunque sia, 
ad un certo punto il giovane italiano 
lasció il lavoro dipendente per fare 
impresa. Fu commerciante di vini, 
banchiere, costruttore, tanto che la sua 
ditta commerciale nel 1816 figurava 
tra le dieci piú importanti al Puerto. 

Rivestí anche incarichi ufficiali di 
grande rilievo, come quello di Console 
Generale di Genova e Sardegna. Costruí 
e ristrutturó numerosi edifici. Creó un 
circolo culturale di matrice illuminista 
frequentato da nobili e intellettuali 
tinerfeñi.Fece pavimentare a proprie 
spese alcune strade della cittá, nonché 
abbellí il Peñon del Fraile, a lui caro, 
con un tempietto di gusto neoclassico; 
lavori per cui impiegó numerosi 
abitanti di Fuerteventura scampati alla 
peste del 1812, accogliendoli in casa o 
nelle sue botteghe da buon filantropo. 
Credeva infatti che il lavoro non solo 
nobilitasse l’uomo ma, allontanandolo 
dalla fame, lo tenesse distante dalla 

violenza e dagli eccessi. Sovvenzionó 
scuole, fermamente convinto che una 
societá moderna dovesse avere come 
base l’istruzione fin dalla tenera etá. 
Da uomo di ampie vedute quale era, 
fu cultore di opere considerate proibite 
che gelosamente teneva nascoste in 
nascondigli ritrovati nella sua casa in 
Calle Blanco. Morí il 16 maggio 1828. 
Ma la storia non finisce qui... A seguito 
della sua scomparsa si stabilí a Puerto 
de La Cruz, per seguire le varie attivitá 
lasciate dal genitore, il figlio Giovan 
Battista Lavaggi Toscano il quale, 
negli anni 1834-1841 rivestí la carica 
di Alcalde della cittá. Buon sangue 
(italiano) non mente! Carla Galanti

UNO DI NOI: LA STORIA DI LUIGI CARLO LAVAGGI,
EMIGRANTE ITALIANO, INSIGNE CITTADINO DI PUERTO DELLA CRUZ

QUINTERO: da oltre 20 anni accanto agli italiani
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CHIUSO LA DOMENICA APERTO DALLE ORE 9:00

Cucina casalinga - Pasta fatta a mano
Pizza e dolci della casa - Bruschette

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

CALLE CARERO, 3 ANGOLO CALLE LOS SUSPIROS, 1 - ALCALÀ - (FRONTE HOTEL MELIA)

Tel.: 634 307 519

MARTEDI
SUSHI

Tel.: 645 569 084 L’UNICA PORCHETTA A KM 0
preparata artigianalmente secondo antica ricetta aricina.

C.C. Apolo - Local nr 43
Los Cristianos / uscita autopista

A Tenerife, Umberto e Cristina direttamente dalla 
mitica Ariccia - Roma, producono la loro specialità,
“la famosa porchetta”.

Da “La Porchetta” puoi gustare primi e secondi piatti 
tipici della CUCINA ROMANA, sorseggiare del buon 
vino e mangiare diverse varietà di salumi e formaggi, 
accompagnati da marmellate e miele.

La  Fraschetteria “LA PORCHETTA”
chiusa il mercoledi

Il nome di Thor Heyerdahl, quando 
approdò a Tenerife a metà degli anni 
90, era sicuramente sconosciuto ai più. 
Questo signore venne sull’isola con 
l’idea di passare gi ultimi anni della sua 
vita godendo del clima mite, ma anche 
per realizzare il suo ultimo progetto: 
il Parque Etnográfico Pirámides 
de Güímar. Il Parco si sviluppò fin 
da subito intorno alle misteriose 
costruzioni piramidali che si ergevano 
nella parte alta del comune. Heyerdahl 
le metteva in relazione con quelle 
originarie di luoghi lontani: Egitto, 
Sudamerica, Mesopotamia...Fu proprio 
la convinzione che civiltà tra loro diverse 
fossero state collegate in un dato 
momento, a spingerlo ad intraprendere 
diverse spedizioni a metà del secolo 
scorso, a bordo di imbarcazioni di legno 
e giunco, come la Kontiki, o le Ra I e II. 
Il parco, oltre alle piramidi e al museo 
Heyerdahl, dove viene conservata 
copia delle imbarcazioni, è cresciuto, 
adattandosi alle richieste dei visitatori. 
Le modifiche che il parco ha subito nei 
suoi 16 anni di vita riflettono l’aumento 
di viaggiatori che viviamo al momento, 
passando da 40.000 visitatori l’anno 
ai 100.000 attuali. Le guide del parco 
rappresentano la principale fonte 

d’informazione.
Ricevono mille domande, ma anche 
suggerimenti da parte dei visitatori, 
suggerimenti che vengono fatti 
pervenire alla direzione del parco. Da 
li, si comincia a lavorare sulle nuove 
proposte, per vedere se è possibile 
realizzarle, integrandole nell’offerta 
del parco. Il numero dei visitatori non 
accenna a diminuire. I norvegesi, che 
considerano Thor Heyerdahl un vero 
eroe nazionale, vengono sempre più 
numerosi, anche grazie alle nuove 
rotte messe a disposizione dalla 
compagnia aerea Norwegian. Anche 
i russi sono in aumento, anche se 
all’inizio sembravano interessati solo 
agli acquisti di beni di lusso, bisogna 
constatare che si mostrano molto 

interessati ad apprendere cose nuove. 
Il parco entusiasma gli alunni delle 
scuole, ne vengono più di 800 da tutte 
le parti dell’isola, da qui fino a maggio, 
cifre che battono ogni record. In 
aumento anche il numero dei croceristi, 
e anche i maggiori touroperators 
dell’isola collaborano con il parco 
per la creazione di escursioni. E la 
scommessa sembra funzionare. Cosa si 
prevede per il 2014? Si è già impegnati 
nei festeggiamenti del centenario 
della nascita di Thor Heyerdahl, che 

cade giusto quest’anno, e per cui 
sono previsti diversi eventi, dalla 
proiezione del film norvegese Kontiki 
(nominato lo scorso anno all’oscar), 
a una lettura dell’omonimo libro 
scritto dall’avventuriero dopo la prima 
traversata oceanica. Inoltre, è stato 
firmato un accordo con l’Università de 
La Laguna, che prevede l’introduzione 
di nuove specie nel “Jardin Venenoso” 
(giardino velenoso), come anche la 
messa in marcia del nuovo giardino 
sostenibile.

Circa 30 minuti di meditazione al 
giorno possono migliorare i sintomi 
di ansia e depressione secondo una 
nuova analisi di ricerche precedenti 
condotta dalla Johns Hopkins. “Molte 
persone usano la meditazione, ma non 
è affatto una pratica considerata parte 
della terapia medica tradizionale”, dice 
Madhav Goyal, assistente professore 
presso la Divisione di Medicina Interna 
Generale presso la Facoltà di Medicina 
della Johns Hopkins University e 
primo autore dello studio pubblicato 
il 6 gennaio su JAMA Internal 
Medicine. «Ma nel nostro studio, la 
meditazione sembrerebbe fornire 
sollievo da una certa ansia e dai 
sintomi della depressione così come 
succederebbe con la somministrazione 

di antidepressivi.” I ricercatori hanno 
valutato in che misura i sintomi sono 
cambiati nelle persone che avevano 
una varietà di condizioni mediche, 
come l’insonnia o la fibromialgia, anche 
se solo ad una minoranza era stata 
diagnosticata una malattia mentale. 
Goyal ed i suoi colleghi hanno scoperto 
che la cosiddetta “meditazione di 
consapevolezza” - una forma di auto-
consapevolezza buddista potrebbe 
alleviare sintomi come il dolore e lo 
stress. Dai risultati è stato escluso 
l’effetto placebo. Per condurre la loro 
revisione gli investigatori si sono 
concentrati su 47 studi clinici condotti 
su 3.515 partecipanti che avevano vari 
problemi di salute mentale e fisica, 
tra cui depressione, ansia, stress, 

insonnia, uso di sostanze, diabete, 
malattie cardiache, cancro e dolore 
cronico. I ricercatori hanno trovato una 
moderata evidenza di miglioramento 
dei sintomi di ansia, depressione 
e dolore dopo che i partecipanti 
sono stati sottoposti a quello che 
era tipicamente un programma di 
formazione di otto settimane di 
meditazione di consapevolezza. La 
popolarità della meditazione, che in 
realtà affonda le sue radici in culture 
e tradizioni millenarie, sta crescendo 
nelle civiltà occidentali. “Molte persone 
hanno questa idea che la meditazione 
significa sedersi e non fare nulla”, dice 
Goyal. “Ma non è vero. La meditazione 
è una formazione attiva della mente 
per aumentare la consapevolezza 

e i programmi di meditazione si 
avvicinano a questo in modi diversi.” 
La meditazione di consapevolezza, 
quella che sembra più promettente, è 
di solito praticata per 30 o 40 minuti 
al giorno. Si pratica l’accettazione di 
sentimenti e pensieri senza giudizio 
e il rilassamento del corpo e della 
mente. Gli scienziati però ammettono 
che la letteratura esaminata nello 
studio conteneva potenziali debolezze. 
Ulteriori studi sono necessari per 
chiarire quali sono i risultati che 
si possono davvero ottenere e quali 
sono le pratiche migliori. Ma Goyal 
conferma: “I programmi di meditazione 
sembrano avere un effetto superiore e 
al di là del placebo”.
   gaianews.it

PIRAMIDI DI GÜÍMAR – 16 ANNI DI SUCCESSI PER IL PARCO ETNOGRAFICO

PIRAMIDI DI GÜÍMAR LUOGO IDEALE PER LA MEDITAZIONE?
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75.000€ 220.000€

Bellissimo trilocale compl. 
arredato: 2 camere, 2 bagni, 

grande terrazza con fantastica 
vista su la Gomera. Complesso 

con 2 piscine, minimarket, a circa 
700 metri dal mare.

Monolocale in complesso con 
parco giochi per bambini, 
piscina adulti e bambini.

Nelle vicinanze di vari parchi 
tematici, ristoranti e servizi utili, 
supermercato, macelleria ecc.

Rif: RB0577

Rif: R0298

160.000€ 99.000€

Appartamento con una camera 
sito in San Eugenio basso a circa 

200 metri dal mare.
Nelle vicinanze di Mercadona

e di altri market, ristoranti,
bar e locali.

Totalmente arredato, 2 camera 
da letto, cucina all’americana, 1 

bagno, salone e sala pranzo. 
Ampia terrazza vista mare.

Rif: R0275 239.000€

Situato in complesso 
ristrutturato, appartamento

con 1 camera da letto, cucina 
a vista, 1 bagno. 

Terrazza vista mare.

OTTIMO Bilocale compl. rimodernato, 
1camera, 1 bagno con doccia, 

cucina/soggiorno e terrazza con vista 
mare. Complesso con zona piscina e si 

trova a circa 200 metri da Mercadona del 
Gran Sur e a 600 metri da mare.

Appartamento situato in un 
complesso in prima linea mare, 

composto da cucina, 
soggiorno/camera da letto e 

terrazza con vista mare e montagna. 
Completamente arredato.

Rif: R0335 119.950€ 213.000€ Rif: RA1057 120.000€

Favolosa Villa molto luminosa
con tre camere, due bagni, 

cucina, soggiorno e terrazza
con vista mare.

172 mq interni e 32 mq di 
terrazza.

Rif: RA0594

Windsor Park
Torviscas Alto

Laguna Park 1
San Eugenio basso

Club Atlantis
Puerto Colon

Panorama
Puerto Colón

Bouganvillas
Torviscas

Malibù Park
San Eugenio Alto

Balcon del Atlantico IV
Torviscas Alto

Santa Maria
Torviscas

Parque Santiago III
Las Americas

Ocean Park
San Eugenio Basso

Las Mimosas
Torviscas Alto

Rif: RA0659 135.000€

OTTIMO PER INVESTIMENTO
Una camera, un bagno, cucina 

soggiorno e terrazza. Vicino a tutti i 
tipi di servizi, dal supermercato ai 
ristoranti e negozi vari, a meno di 

400 metri dal mare.
Grande opportunità!

La nostra agenzia
è in grado di 

proporvi più di
150 monolocali

a partire
da 38.000€ e

più di 170 bilocali a 
partire

da 62.500€

A�tto - Vendita

Rif V0618 365.000€

Rif: RA1062 125.000€

Bilocale composto
da camera, bagno, angolo 

cottura, soggiorno e terrazza.
58 mq interni e

17 mq di terrazza.

Monolocale ben arredato, in uno 
dei complessi più  belli di Las 

Americas. Il complesso si a�accia 
direttamente alla spiaggia da un 

lato e alla zona shopping dall’altro. 
Piscina per adulti e per bambini

Wady Properties è lieta di informarVi
che a seguito del cospicuo incremento
della clientela italiana, da oggi
è possibile richiedere informazioni
e contatti direttamente
con personale italiano

C.C. Aguamarina Loc N°24 Pto Colon. 0034 922 712 254 - SIAMO APERTI ANCHE AL SABATO DALLE O9.30 ALLE 12.30

Quando qualcuno si decide a vendere una proprietà, 
deve cercare di farlo nel migliore dei modi e rivolgersi 
quindi a quegli esperti in grado di valorizzare le 
caratteristiche peculiari di quel bene. Con RE/MAX 
avrete a disposizione la nostra esperienza accumulata 
in più di 40 anni nel business dell'intermediazione e 
commercializzazione di beni immobili.

Grazie alla nostra rete internazionale e 
all'esperienza dei nostri agenti, disponiamo di un 
ampio portafoglio di potenziali acquirenti da tutto il 
mondo. Fin da subito ci adopereremo per 
raggiungere il massimo risultato: vendere il vostro 
immobile raggiungendo il prezzo di acquisto più 
alto possibile.

Nessuno al mondo vende più immobili di RE/MAX®.

Cuando alguien se plantee vender una propiedad debe 
buscar la mejor opción y recurrir, por tanto, a aquellos 
expertos inmobiliarios que sepan valorar sus 
características particulares. Con RE/MAX Usted se 
beneficiara de nuestra experiencia acumulada durante mas 
de 40 años en el negocio de la intermediación y en 
comercialización de inmuebles.
Gracias a nuestra red internacional y a la experiencia de 
nuestros agentes en sus mercados respectivos contamos 
con un acceso a una amplia cartera de potenciales 
compradores en todo el mundo. Desde el primer momento 
haremos todo lo que esté en nuestras manos con el 
objetivo de alcanzar el mejor resultado para Usted: 
comercializar su propiedad y alcanzar el precio de compra 
mas alto posible.

Nadie en el mundo vende más propiedades que RE/MAX®.

Perché i m² si trasformino in emozioni….
La professionalità di RE/MAX, leader mondiale immobiliare, ora anche in Costa Adeje.

RE/MAX Select Homes
Avda. de Moscú, 38

CC Aquamall, Local 10
38670 Costa Adeje
(+34) 922 087 087 

selecthomes@remax.es
www.remax-sh-tenerife.com 
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• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

    Tel.922 169 979 - Cell. 605 945 656
    C/Piqueras, 13 Guaza (Arona)

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS
TECHOS

PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

C.C. San Sebastian,
local 14 
La Caleta de Adeje
vicinanze Sheraton Hotel

Tel.:   0034 922 717 389 / 0034 629 127 573
  0034 633 710 019
Email:  inmocarolina@hotmail.com

Inmocarolina 2006

Consultateci anche per: 
attività commerciali, vendita e affitti di monolocali, 
bilocali, ville. Offriamo ai nostri clienti assistenza 
giuridica e fiscale.
Inviateci richieste a: inmocarolina@hotmail.com

Disponiamo di un 
edificio in Adeje
"Carolina I" di 7 
appartamenti
di una e due 
camere da letto in 
affitto, diretta 
gestione,
posti auto coperti.

a partire da
330,00 € al mese.

Bel monolocale soleggiato in San 
Eugenio si affitta settimanalmente.

Si affitta per lungo periodo, 
appartamento due camere in centro a 
Los Cristianos. edif. Fayser 800 € al mese.

AFFITTO

Inmo Carolina

Bonanza /Las Americas - € 99.000
Complesso ben organizzato con reception 24 h. 
Appartamento situato ai piani alti con un ottima 
ristrutturazione. Composto da sala, angolo 
cottura,1 camera da letto e bagno. Piscina 
comunitaria. Posto auto costudito.

Orlando / San Eugenio Basso - € 105.000 Affare!  
Appartamento con una camera da letto vicino 
a negozi, supermercato e tutte le comodità. 
Fantastica piscina recentemente ristrutturata 
con zona bar. A poche decine di metri dalla 
spiaggia di Fañabé.

Valdes Center Royal / Los Cristianos - € 105.000
App. di 50 mq in zona centrale di Los Cristianos. 
Ristrutturazione alto standard. 1 camera da 
letto, sala angolo cottura e un balcone. 

El Cortijo / Las Americas - € 126.000
Fantastico bungalow recentemente ristruttura-
to totalmente. Su due piani. Sala e cucina al 
piano terra, una camera e bagno al primo 
piano. Amplia terrazza. Comodo e vicino a tutti 
i servizi e a soli 200m dal mare.

Las Palmeras / San Eugenio basso - € 130.000 
Centrico appartamento a lato del centro 
commerciale San Eugenio. Situato al primo 
piano, composto da 3 camere, 2 bagni e 
garage. Il complesso dispone di piscina.

Los Girasoles / Madroñal - € 495.000
Villa singola in complesso Los Girasoles, con 
piscina privata climatizzata, garage privato 
per 2 auto, ampio soggiorno con terrazzo, 3 
camere da letto, ufficio, 2 bagni, terrazze, 
vista mozzafiato, circondata da giardino.

Tenerife Royal Gardens
Playa de Las Americas 
€480.000       €450.000
Attico prima linea mare in uno dei 
più famosi complessi di Las Ameri-
cas. Su due piani, dispone al piano 
terra 1 camera, 1 bagno, sala con 
angolo cottura e una fantastica 
terrazza con vista mare. Piano superi-
ore, 1camera da letto e 1 bagno.

PREZZO

RIBASSATO!!

GRANDE INAUGURAZIONE IL 2 MAGGIO!
e presentazione del nuovo sito ufficiale

SUN PROPERTY Group
Contattateci per maggiori info a:

+34 634 06 72 08
Calle Juan XXIII 24 - Loc. A / Los Cristianos Arona
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VENDITA

TABAIBA - Una delle zone residenziali più 

popolari di Tenerife, appartamento 102 mq, 
3 camere da letto, 2 bagni di cui uno nella 
camera principale, ripostiglio, grande salone, 
terrazza di 60 mq. con barbecue. Giardino 
20 mq. Doppio posto auto e due ripostigli. € 
165.000 - Rif. V48

PUERTO DE LA CRUZ 
Appartamento in zona 
Jardines la Quintana 
(vicino l’Hotel Botanico 
ed al lato del centro 
sportivo) in zona 
esclusiva e tranquilla a 500 m dal mare ed a 
200 m dai servizi commerciali. Superficie 65 
mq; 2 camere da letto, 1 ripostiglio, 1 bagno 
completo, cucina completa L’immobile ha 
doppia esposizione al sole, 2 terrazze circa 30 
mq e circondato da giardini comuni. Garage 
(30 mq) con accesso diretto dalla strada. 
L’immobile fa angolo ed é l’ultimo della 
Urbanizzazione. € 158.000

LLANO DEL CAMELLO 
Si vende uno “chalet 
pareado” di 296 m²,  
Urb. Paraíso del Sol, 
Chalet 4 camere da 
letto, 5 bagni, ampio 
salone, cucina e terrazza con vista Medano, 
piscina comunitaria e posto auto coperto.
€ 339.900

CARIBE - PLAYA LAS AMERICAS
Appartamento primo piano, recentemente 
ristrutturato, soggiorno, angolo cottura, 
camera con letto, bagno, 2 terrazzini. 

Complesso 350m da Playa Troya, reception 
24h,WIFI, parcheggio e piscina comunitaria, 
mini golf. Vicino a tutti i servizi primari.
€ 99.000 Rif. V49

PALM MAR-RISERVA NATURALE. Zona 
residenziale servita da bus,  attico, nuovo,  63 
mq semiarredato,  camera,  bagno  finestrato, 
salone  e cucina completa, balcone, trastero 
e posto auto. Complesso con piscine e campo 
tennis. RIF. V22 - €. 140.000

LOS CRISTIANOS - COMPLESSO SAN 
MARINO. Vista mare, una camera,  soggiorno, 
cucina a vista , bagno, 58 mq + 10 di balcone, 
arredato. Due piscine condominiali, posto 
auto privato, sorveglianza 24h. RIF. V23 - €. 
125.000

AFFITTO

PUERTO DE LA CRUZ 
A P P A R T A M E N T I 
MONOLOCALI E 
BILOCALI in zona 
centro, su strada 
pedonale, a 50 m dai servizi commerciali e 70 
m dalla spiaggia San Telmo e Lago Martianez. 
Superficie da 30 mq e 45 mq; equipaggiati di 
cucina, frigorifero, televisione satellitare con 
canali italiani, bagno e lavatrice. Con o senza 
balcone. Solarium in terrazza/comune. Prezzo 
periodo estivo da 350 € a € 500,00/mese

PUERTO DE LA CRUZ 
- DUE APPARTAMENTI 
prima linea di Playa 
Martianez, a 200 metri 
del Centro Commerciale 
Martianez. Superficie 50 
mq; salone con cucina completa, 1 camera da 
letto, 1 divano letto, 1 bagno. Ampia vetrata con 
vista spettacolare sulla baia (Playa Martianez, 
Lago Martianez). Piscina e solarium comuni. 
Situato 7º ed ultimo piano dell’edificio. Prezzo 

periodo estivo € 600,00/mese

PLAYA SAN JUAN – CENTRO 
Appartamenti due o tre camere da letto 
situati a pochi passi dalla spiaggia. RIF. A11 
- Affitto a partire da €. 400 al mese.

SAN EUGENIO BAJO
PLAYA DE LAS AMERICAS. Appartamento 
di 55mq con terrazzo, camera , bagno 
finestrato, ampia sala e cucina americana. 
Piscina. Vicino spiaggia. Si affitta 6 mesi 
da Maggio ad Ottobre RIF. A02 - €. 550 

PLAYA DE LAS AMERICAS
VINA DEL MAR - Appartamento ristrutturato, 
piano alto, vista mare,complesso con 
piscina, completamente attrezzato, TV, 
cucina,camera,soggiorno, bagno, vicino a 
tutti ii servizi. RIF. A01 Affitto - €. 820 

COMMERCIALE

PUERTO DE LA CRUZ
Diecoteca di 700 mq con tre sale indipendenti. 
Totalmente insonorizzata e dotata di bancone 
bar, impianto sonoro e di illuminazione, 
arredi, guardaroba, ufficio, bagni, sistema 
antincendio a norma di legge, doppia uscita di 
sicurezza, cabina dj completa, computer, luci, 
effetti speciali etc. etc. Pronta per aprire da 
subito. Al possibile acquirente del traspaso, si 
potrebbe fare un nuovo contratto con l’opzione 
all’acquisto delle mura, se lo richiede. Ha la 
licenza di apertura tuttora in vigore del gruppo 
4 discoteca e sala per feste per restare aperta 
fino alle 6,30 del mattino. Trapasso € 30.000 
Affitto € 1000 mensili

SANTA CRUZ DE TENERIFE
BAR CAFFETTERIA - zona centrale, 
recentemente ristrutturato, in perfetto stato 
e in piena attività. Disposto su due piani 
+ deposito. RIF. CA18 Trapasso €.45.000 
Affitto €. 1050 

PUERTO DE LA CRUZ 
zona Playa Laghi Martiánez Piccolo Bar con 
ampia terrazza arredata con tavolini e sedie 
RIF. CA14 Traspasa € 28.000

LOS CRISTIANOS -  ZONA LAS VISTAS
Ristorante – Pizzeria, completamente 
arredato e attrezzato,  ampia terrazza. 
Traspasso € 75.000 compreso  macchinari 
di pasticceria RIF. CA16 - Affitto € 1.000

COMUNE DI ADEJE -SITUATO VICINO AL 
MARE, Funzionante, licenza concessa, bar, 
pizzeria, ristorante, 20 coperti  interno + 24 
esterni, completamente arredato con tutti i 
macchinari - RIF. CA04 Trapasso - €. 53.000 
- Affitto  €. 800

MEDANO. Locale commerciale 
completamente attrezzato con licenza di 
parrucchiere. RIF. CA09 Trapasso €. 12.000 
/ Affitto €. 500

PLAYA SAN JUAN  - PRIMA LINEA MARE
Locale  di mq. 84 con licenza x tutti  i generi:  
alimentari, bazar, giornali, libri, ferreteria 
ecc. Funzionante, arredato. RIF. CA23 
Trapasso - €. 60.000 Affitto €. 960

VARIE

ESPERTO MECCANICO MOTO cerca lavoro 
presso officina settore moto. Esperienza 30 
anni documentabile. Cell.: 697 710 858 / 
luigi.alberti8@gmail.com

RENATA Bella ragazza brasiliana.
Molto carina, simpatica e disponibile. 
anche a domicilio
Per appuntamento chiama +34 680 88 57 17

ANNUNCI VARI +34 685 561 551 - redazione@vivitenerife.com
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Benjamín Trujillo Ascanio, originario 
de La Gomera, è il nuovo presidente 
dell’ Instituto de Hemodonación 
y Hemoterapia de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
L’ ICHH svolge diverse funzioni, 
tra cui pianificare e promuovere la 
donazione di sangue e plasma nelle 
Canarie, la realizzazione di prelievi, 
la preparazione e la conservazione 
degli emoderivati, raccolta e 
distribuzione di sangue umano e 
dei suoi componenti; realizzazione 
di programmi di plasmaferesi e 
citoaferesi non terapeutici, basati 
sulla donazione altrui; pianificazione 
delle richieste di distribuzione del 
sangue e degli emoderivati di tutti i 
centri sanitari, pubblici e privati, delle 
Canarie. Rispondere, in modo diretto, 
alla richiesta di emoderivati della 

Comunità Autonoma delle Canarie o 
di quelle Comunità che ne facciano 
richiesta; farsi carico dell’impiego 
di sangue ed emoderivati nei casi di 
pazienti sensibilizzati o rispondere alle 
richieste in casi di emergenza.
  gomeranoticias.com

INSTITUTO DE HEMODONACIÓN 
Y HEMOTERAPIA

El gomero Benjamín Trujillo Ascanio, 
nuevo Presidente del Instituto de 
Hemodonación y Hemoterapia de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
El Instituto Canario de Hemodonación 
y Hemoterapia del Gobierno de 
Canarias (ICHH) tiene atribuidas, 
diversas funciones, entre las que 
destaca la de planificar y promover 
la donación de sangre y plasma en 
Canarias; realizar la extracción, 

preparación y conservación de los 
hemoderivados; almacenamiento y 
suministro de sangre humana y sus 
componentes; realizar programas 
de plasmaféresis y citoféresis no 
terapéuticos, basados en la donación 
altruista; planificar la cobertura de las 
necesidades y la distribución de sangre 
y hemoderivados de todos los centros 
sanitarios, públicos y privados, de 
Canarias; atender, de modo directo, 
las necesidades de hemoderivados de 
la Comunidad Autónoma de Canarias 
o de otras comunidades autónomas si 
lo solicitaran.
Responsabilizarse del suministro 
de sangre y hemoderivados en los 
casos de pacientes sensibilizados o 
para atender las necesidades en las 
circunstancias de emergencias.
  gomeranoticias.com
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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

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.com

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  

• L'adattamento alle lenti progressive può durare due settimane, durante 
le quali scendere le scale, in particolare la meccanica, dovrà esseren fatta 
con la testa leggermente in avanti.

• Mentre la lettura, dovrà essere fatta con la testa inclinata all’indietro.

• La visione obliqua, sarà più difficile per chi guida,  visione richiesta 
soprattutto dagli specchietti retrovisore centrale, laterale e per la 
retromarcia della auto. 

• Nel caso in cui l’adattamento duri troppo a lungo, superiore a due 
settimane, si consiglia di consultare il proprio oftalmologo.

APPRENDERE L’USO DEGLI OCCHIALI
CON LENTI PROGRESSIVE

HUC HOSPITAL DE CANARIAS - 5.870 OPERAZIONI A CUORE APERTO

ICHH – ISTITUTO CANARIO PER LE DONAZIONI DEL SANGUE 

L’ HUC, Hospital Universitario de 
Canarias, ha effettuato negli ultimi 
30 anni un totale di 5.870 operazioni 
a cuore aperto, da quando il dottor 
Alfonso Chiscano ha realizzato il primo 
intervento extracorporeo, il 12 marzo 
del 1984. Si tratta nella fattispecie di un 
intervento chirurgico che necessita di un 
macchinario che, durante l’operazione, 
sostituisce cuore e polmoni, spingendo 
e ossigenando il sangue, in modo che 
cuore e polmoni stiano a riposo mentre 
la macchina spinge sangue ossigenato 
nel corpo del paziente, mantenendo 
il resto dei tessuti in funzionamento, 
anche se il cuore è temporaneamente 
fermo. Le tecniche più usuali applicate 
nel servizio di Cardiochirurgia dell’HUC 

sono la chirurgia valvolare, includendo 
le endocarditi infettive, le valvole 
transcatetere per via transapicale 
e le valvole transapicali aortiche; la 
chirurgia coronarica; la chirurgia nelle 
complicanze dell’infarto al miocardio; 
la chirurgia nella fibrillazione atriale; 
la chirurgia nei tumori cardiaci e nelle 
cardiopatie congenite nell’adolescente 
e nell’adulto. Si effettuano anche 
interventi di chirurgia nell’aneurisma 
dell’aorta toracica, impianti di 
pacemaker e l’espianto di dispositivi di 
elettrostimolazione ed occasionalmente 
interventi di chiusura del dotto 
arterioso pervio nei neonati sottopeso 
o la chirurgia nei casi di embolia 
polmonare.

EL HUC REALIZA 5.870 OPERACIONES 
A CORAZÓN ABIERTO

El Hospital Universitario de Canarias 
(HUC) ha realizado en los últimos 30 
años un total de 5.870 operaciones a 
corazón abierto desde que el doctor 
Alfonso Chiscano realizaba la primera 
intervención extracorpórea en Tenerife 
el 12 de marzo de 1984. Esta cirugía 
necesita de una máquina que sustituye 
al corazón y los pulmones durante la 
operación, impulsando y oxigenando la 
sangre, lo que permite que el corazón y el 
pulmón se encuentren en reposo mientras 
la máquina impulsa sangre oxigenada 
al cuerpo del paciente, manteniendo el 
resto de los tejidos funcionando mientras 
el corazón está parado. Las técnicas más 

usuales realizadas en el servicio de Cirugía 
Cardiaca del HUC son la cirugía de todas 
las válvulas, incluyendo las endocarditis 
infectivas, las válvulas trascatéter por 
vía apical y las ápico aórticas; la cirugía 
coronaria; la cirugía de las complicaciones 
del infarto de miocardio; la cirugía de 
la fibrilación auricular, la cirugía de los 
tumores cardiacos y la de las cardiopatías 
congénitas en el adolescente y en el 
adulto. También realizan la cirugía de 
los aneurismas de la aorta torácica, el 
implante de marcapasos y el explante 
de dispositivos de electroestimulación, 
y ocasionalmente el cierre de ductus 
arteriosos permeables en neonatos de 
muy bajo peso o la cirugía de embolia 
pulmonar. 20minutos.es
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UNO DEGLI ELEMENTI CULTURALI PIÙ IMPORTANTI D’ITALIA È LA SUA CUCINA

GLI SCIENZIATI CONFERMANO: UNA MELA AL GIORNO…

La cucina italiana, tra le più famose 
al mondo, oggi direttamente a casa 
vostra grazie a www.PastaVino.
es, MiniMarket italiano online, che 
offre una vasta gamma di prodotti 
della nostra cucina. Una tradizione 
viva, che nasce e si rinnova tutti 
i giorni in cucina. Seguiteci su 
Facebook e Twitter, mandateci i vostri 
suggerimenti e magari anche le vostre 
ricette. Un modo per seguire la miglior 
dieta al mondo, senza fare lunghe file 
al supermercato, risparmiando tempo 
e senza dover portare a casa le buste 
della spesa. Tra i vari prodotti, le paste 
fresche da accompagnare con le salse 
tipiche: dal pesto alla genovese alla 
salsa di acciughe, in più una scelta 

di vini da abbinare ai piatti preparati 
con prodotti tipici. Potrete approfittare, 
facendo preparare ceste personalizzate, 
per fare un regalo ai vostri amici e far 
provar loro il vero sapore italiano, 
degustando limoncello, grappe e 
liquori. Il Minimarket è aperto 24 ore 
al giorno e le consegne si effettuano 
a domicilio in tutta l’isola entro 48 
ore dalla conferma della ricezione 
dell’ordine. La consegna a domicilio é 
gratuita per ordini superiori ai 70 euro. 

UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
CULTURALES MÁS IMPORTANTE DE 

ITALIA ES SU COCINA. 
La cocina italiana, entre las más 

famosas en el mundo, hoy directamente 

en su casa gracias a www.PastaVino.
es , MiniMarket italiano online que 
ofrece un amplio abanico de productos 
de nuestra cocina. Una tradición viva 
que nace y se renueva todos los días 
en la cocina. Pueden seguirnos en 
Facebook y en Twitter y ofrecernos 
sugerencias y recetas. Una forma di 
seguir la mejor dieta del mundo sin 
colas en el supermercado, ahorrando 
tiempo y sin tener que volver a casa 
con las pesadas bolsas de la compra. 
Entre los productos, la pasta fresca, 
que se puede acompañar con las 
salsas típicas: del pesto a la genovesa 
a la salsa de anchoas, y los vinos para 
acompañar los platos preparados con 
los productos típicos. Y la posibilidad 

de que sus amigos prueben el verdadero 
sabor italiano: limoncello, “grappe” 
y licores, con un apetecible regalo y 
cestas personalizadas. Il Minimarket 
está abiero las 24 horas y la entrega 
se efectúa a domicilio en toda la isla 
las 48 siguientes a la confirmación de 
la recepción del pedido. La entrega a 
domicilio es gratuita para pedidos 
superiores a 70 euros.

I ricercatori dell’Università di Oxford 
hanno talmente preso a cuore il vecchio 
adagio “Una mela al giorno toglie il 
medico di torno” che hanno deciso di 
comprendere la veridicità del proverbio 
con uno studio. I risultati sono stati 
rincuoranti: mangiare una mela al 
giorno può prevenire o ritardare circa 
8.500 decessi all’anno tra gli adulti 
di età superiore ai 50 anni. La mela, 
considerata nella tradizione il frutto del 
peccato, è in realtà un potente aiuto per 
la salute dell’uomo. In un precedente 
articolo abbiamo visto, ad esempio, 
come utilizzare questo frutto contro la 
diarrea e la gastrite, in caso di artrite, 
negli stati febbrili e nelle malattie 
respiratorie. Oggi, invece, vogliamo 
riportare i risultati di un’interessante 
ricerca condotta dall’Università di 
Oxford e pubblicata sul British Medical 
Journal(BMJ). I ricercatori dell’Università 
di Oxford hanno realizzato uno studio, 
basato su modelli matematici, per 
verificare come l’assunzione di una 
mela al giorno, abbinata e confrontata 
con l’assunzione di statine (farmaci 
che inibiscono la sintesi del colesterolo 
endogeno), sia veramente capace di 
proteggere l’organismo da problemi 
cardiovascolari. Per realizzare tutto 
questo,  gli scienziati hanno analizzato 

e confrontato gli effetti ottenuti 
sull’organismo dall’assunzione di 
una dose di statine al giorno e di una 
mela al giorno, cercando di analizzare 
l’interazione di questi due elementi sulle 
cause più comuni di mortalità vascolare. 
I ricercatori hanno ipotizzato un tasso 
di conformità del 70% e che l’apporto 
calorico complessivo fosse rimasto 
costante. Attraverso l’analisi matematica 

di una vasta mole di dati, derivante 
da precedenti studi, gli scienziati 
hanno paragonato l’impatto dei farmaci 
con quello della frutta e in particolare 
delle mele. Naturalmente, sono partiti 
dall’ipotesi che almeno sette volontari 
su dieci rispettassero il suggerimento 
del proverbio. I risultati ottenuti hanno 
dimostrato che sia l’assunzione di statine 

per coloro che sono già sotto cura, che 
l’assunzione di una mela al giorno 
possono ridurre in modo significativo 
(nello specifico circa 8.500 decessi in 
meno solo nel Regno Unito), le morti 
correlate agli eventi cardiovascolari, 
come infarti o ictus. I vantaggi derivanti 
dal consumo di mele, quindi, sarebbero 
quasi comparabili a quelli forniti dalla 
statina, in grado di salvare 9.400 persone 

annualmente da ictus e infarti. Logico che 
il consumo di questo frutto è ancora più 
consigliato agli over 50, in cui il rischio 
di malattie cardiovascolari è molto più 
alto. I farmaci appartenenti alla classe 
delle statine sono stati studiati in molte 
ricerche cliniche, che hanno dimostrato 
i loro benefici nel ridurre i tassi di 
colesterolo e di mortalità cardiaca. La 

ricerca condotta dall’Università di Oxford 
vuole dimostrare come una dieta ricca di 
verdure e frutta fresca abbia poteri che 
non hanno nulla da invidiare a quello 
dei farmaci e che anzi, in presenza di un 
regime dietetico corretto, li renderebbero 
inutili o comunque superflui, eliminando 
di conseguenza tutti gli effetti collaterali. 
Naturalmente, dicono i ricercatori, le 
evidenze dello studio non giustificano 
ancora la sostituzione completa dei 
farmaci, ma sono un buon punto di 
partenza nel suggerire un drastico 
cambiamento di rotta nell’alimentazione 
delle persone. Allo stato attuale, gli 
esperti raccomandano di consumare 
almeno 5 porzioni di frutta e verdura al 
giorno in modo tale da garantire al nostro 
organismo il giusto apporto di fibre, 
antiossidanti, vitamine e steroli vegetali 
che proteggono il cuore contribuendo 
al controllo della glicemia, dei livelli di 
colesterolo e dello stress ossidativo. 
In questo caso, assumere una mela 
al giorno toglie veramente il medico 
di torno e fornisce un’arma in più per 
proteggersi da infarti e ictus, sia per chi 
presenta almeno un fattore di rischio per 
la salute di cuore e arterie, ma anche 
per chi non mai sofferto di una patologia 
cardiovascolare.

Agnese Tondelli: ambientebio.it

APERTO DALLE ORE 12.00 / ALLE ORE 23.00
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

SOLO PRODOTTI
FRESCHI E ITALIANI

Trasmettiamo tutto il

CAMPIONATO DI CALCIO

 italiano della

serie A

Alle volte non riuscire a dimagrire, 
è un problema di metabolismo, ci 
impegniamo a mangiare cibi sani, ma 
non riusciamo a buttare giù nemmeno 
un etto, si vede allora che il nostro 
metabolismo è in fase di letargo, 
bisogna dargli una bella scossa, ecco 
alcuni consigli che permetteranno di 
risvegliare il metabolismo, e ritrovare la 
forma fisica.
PROTEINE: mangiatene tante perché 
hanno un effetto termico che fa’ 
bruciare più calorie al vostro corpo in 
fase di digestione. TE’ VERDE: contiene 
sostanze che stimolano il metabolismo, 
bevetene tre volte al giorno, se non vi 
piace, potete sostituirlo con capsule 
equivalenti.
SALMONE: mangiatene a volontà 

perchè è ricco di omega 3 che rende il 
metabolismo più efficiente.
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA: è 
l’unico grasso consigliato, ma imparate 
a dosarlo, con il cucchiaino, massimo 
3 al giorno.
PASTA e DOLCI: statene lontanissime, 
appesantiscono molto, e sostituite lo 
zucchero con dolcificante. ACQUA: 
bevetene a volontà 2 litri durante il 
giorno, il bere rallenta il metabolismo, 
consigliabile con limone, migliora la 
digestione, e di conseguenza anche il 
metabolismo.

PIATTI PICCOLI: riducete le quantità, 
aumentando l’ingestione di verdure. 
FRUTTA: lasciatela per gli spuntini 
della merenda a mezza mattina e 
pomeridiano il Kiwi è la frutta meno 
calorica, e più ricca di vitamina C, 
come anche le fragole.
DISINTOSSICARE: almeno una volta 
al mese, prendete la buona abitudine 
di disintossicare il corpo con succhi 
naturali, tisane, e massaggi purificanti. 
ATTIVITA’ FISICA: la più importante 
per smuovere il metabolismo impigrito, 
muovetevi, camminate con passo 
rapido, nuotate, iscrivetevi ad una 
palestra, giocate a tennis, usate 
meno l’auto, fate le scale al posto 
dell’ascensore, superate la pigrizia, 
spegnete il televisore e uscite. Nia

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 PERMANENTE CON
LA MICROPIGMENTAZIONECOME ACCELLERARE IL METABOLISMO
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TEST DI INTOLLERANZE ALIMENTARI
Un fenomeno dei tempi moderni e 
della nuova industria alimentare è 
sicuramente quello attuale e pervasivo 
delle intolleranze alimentari. Patologia? 
Incompatibilità? Risposta metabolica? 
È ancora troppo presto per dare una 
definizione esatta di un fenomeno così 
complesso che ha avuto dei grossi 
aumenti dal secondo dopoguerra ad 
oggi.

Le intolleranze alimentari sono 
una risposta fisiologica del nostro 
organismo nei confronti di offese 
alimentari assurde come quelle 
dei nuovi cibi industriali, ricchi di 
conservanti, di zuccheri, di additivi 
e coloranti, preparati con tecniche di 
massificazione e intossicati da ormoni 
e farmaci.

Il nostro organismo non è 
geneticamente preparato a digerire una 
tale mostruosità chimica, frutto delle 
elaborazioni industriali. L’escalation 
delle intolleranze alimentari nel mondo 
è un fenomeno osservabile soprattutto 
nelle nazioni ad alto impatto industriali 
e cosiddette civilizzate. Popoli che 
rispettano le cadenze della natura e si 

nutrono armoniosamente con i ritmi 
della Madre Terra, hanno sicuramente 
un grado minore di intolleranza.
La Daphne Lab è un’ azienda 
internazionale che da più di 15 anni si 
occupa di intolleranze a vari livelli e ha 

studiato il fenomeno delle intolleranze 
alimentari tramite una serie di test 
campioni.

I laboratori Daphne Lab hanno 
sviluppato una metodologia unica 
e brevettata per la misura delle 
intolleranze su base bioenergetica, con 
il riconoscimento di Enti della Sanità 
per il 94% di ripetibilità; la Daphne Lab 
effettua più di 35 tipologie differenti 
di BioTest e analizza più di 600 
alimenti. L’azienda è nata in Italia ma 
è già presente a livello internazionale 
in America, Asia, Europa, Canada e si 
sta espandendo fortemente in paesi la 
cui popolazione presenta sintomi da 
intolleranze alimentari come obesità, 

emicranie, problemi di metabolismo, 
problemi intestinali, problemi di 
stanchezza e concentrazione e tanti altri 
la cui origine sta in un’alimentazione 
scorretta e in una combinazione errata 
dei cibi.

Il segreto sta in un preciso protocollo 
di eliminazione per soli 60 giorni dei 
cibi “incriminati” e una reintroduzione 
graduale. Si sfruttano così delle capacità 
innate del corpo umano di riorganizzare 
il proprio sistema metabolico per 
tornare allo stato naturale di salute e 
di benessere. 

Oggi il BioTest è molto più facile da 
effettuare rispetto al passato, basta un 
ciuffo di capelli, compilare un modulo e 
spedire tutto ai laboratori della Daphne 
Lab e in pochi giorni si riceverà il Test 
tramite e-mail.
In Italia esistono più di 1500 
professionisti che eseguono il BioTest 
della Daphne e in Europa si sta 
sviluppando fortemente questa nuova 
tendenza verso l’autoanalisi che passa 
per la nostra tavola al fine di ritrovare 
un benessere perso da circa un secolo 
di errori alimentari.

La Clinica Dental Guargacho,
offre ai suoi pazienti un servizio 
professionale in un ambiente familiare 
e confortevole. La Clinica Dental 
Guargacho dispone di tutti i servizi 
professionali nell’ambito 
dell’Odontoiatria, con uno staff 
interamente italiano. Medico chirurgo, 
dentista, igienista e odontotecnici , 
soddisferanno ogni vostra esigenza 
con la tecnologia, la qualità e 
l’estetica, unicamente italiana.
I COSTI SONO REALMENTE 
COMPETITIVI!
La Clinica Dental Guargacho, dispone 
all’interno della propria struttura di un 
laboratorio, agevolando così la 
risoluzione di problemi a protesi 
dentali,  in poche ore.  TELEFONATE  
PER UNA DIAGNOSI E PREVENTIVO 
GRATUITO, vi accoglieremo con 
cordialità e simpatia…
Vi sentirete come a casa vostra!

TUTTO LO STAFF È COMPOSTO
DA PERSONALE ITALIANO

PERSONAL MULTILINGÜE

Anche se c’è la CRISI…
noi vogliamo vedervi SORRIDERE!

Ti offriamo la possibilità di 
effettuare pagamenti dilazionati

CON PRESTITO 
BANCARIO,

SENZA INTERESSI

Aunque haya CRISIS…
queremos verte SONREÍR!

Te damos posibilidad de pago 
fraccionado para todos los 

tratamientos

CON PRÉSTAMO DEL
BANCO DIFERIDO

Seguici su
Siguenos en

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

LA GENGIVITE  è l’infiammazione delle gengive. molti 
pazienti ne soffrono e non lo sanno, è una forma lieve di 
malattia periodontale, dovuta all'accumulo per lunghi 
periodi di  placca,  un materiale aderente formato da 
batteri, la placca è la principale causa della carie e se non 
si rimuove, si trasforma in un deposito duro chiamato 
tartaro, che  generalmente si forma sulla base  del dente, la 
placa e il tartaro irritano e infiammano le gengive.

I FATTORI CHE PREDISPONGONO ALLA GENGIVITE:
1. MALATTIE IN GENERALE 2. CATTIVA IGIENE 3. 
NON ESEGUIRE ANNUALMENTE UNA PULIZIA 
DENTALE 4. GRAVIDANZA 5. DENTI NON ALLINEATI 
6. PONTI 7. DIABETE NON CONTROLLATO

SINTOMI: ALITOSI - GENGIVE ROSSO FUOCO - 
SANGUINANO - SENSIBILI AL TATTO

TRATTAMENTO: L'obiettivo principale è ridurre 
l’infiammazione, l'igienista eseguirà una detartrasi 
completa, con l'uso di vari strumenti per rimuovere i 
depositi di placa e tartaro sui denti. Attenzione!!! Una 

semplice  infiammazione delle gengive può causare   una 
gengivite, lieve o grave e terminare con una periodontite 
volgarmente chiamata (piorrea) perdita di osso e quindi 
dei denti. Un esempio che faccio sempre ai miei pazienti: 
immaginate un albero, lui è  IL DENTE, la radice 
dell’albero è LA RADICE DEL DENTE e la terra che lo 
mantiene è come, se fosse l'OSSO: ora immaginate che 
intorno alle radici dell’albero ci sono microscopici animali 
(BATTERI, PLACCA E TARTARO)  che si cibano della 
terra (L'OSSO) cosa succede all’albero? Si muoverà... e 
purtroppo prima o poi cadrà. Vedete, la stessa cosa accade 
ai denti. (Un esempio un po’ infantile, però penso che 
renda l'idea). Penso che sia arrivato il momento per 

curarsi di più! La bocca è la prima parte della digestione, è 
la comunicazione, è la respirazione, è il buon 
funzionamento del cuore, è il sorriso, è la nostra salute. 
Semplicemente…
CURIAMO I NOSTRI DENTI manteniamoli sani!
   Ivonne Maltese (Igienista dentale)
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Avenida Ernesto Sartí, 12 - C. C. Río Center, Local 9 / Torviscas Bajo Costa Adeje (Tenerife)
Santa Cruz de Tenerife / Tel.: 822 10 68 87 - Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 20.00

Green Passion Grow Shop

Greenpassion Growshop - www.greenpassiongrowshoptenerife.es

Green Passion Grow Shop, è una società indirizzata alla vendita e 
alla consulenza nel settore semi e sistemi di coltivazione sia per 
interno, sia per esterno. Grande esperienza e professionalità ci 
contraddistingue. Venite a trovarci, saremo lieti di aiutarvi! 

• Semillas / Semi
• Abono / Fertilizante eco
• Armario / Armadio serra
• Substrato / Terra

• Parafarnalia / Accessori per fumatori
• Iluminación / Illuminazione
• Y mucho más / E molto altro

POTETE SMETTERE DI GETTARLE VIA!

1. Lucidare le scarpe - strofinate 
l’interno della buccia sulle scarpe, 
dopodiché lucidatele con un panno 
morbido. - 2. Ammorbidire la carne 

- Aggiungete la buccia di una banana 
matura nella teglia per prevenire che 
i tranci si induriscano e si asciughino 
durante la cottura. - 3. Concimare le 
rose - Le bucce di banane sono ricche di 
calcio e potassio, minerali che le piante 
adorano. - 4. Dare sollievo a prurito e 
sfoghi cutanei - Strofinare la buccia sulle 
punture di insetti, sugli sfoghi cutanei o 

sulle lesioni della psioriasi per ridurre 
il prurito e favorire la guarigione. - 5. 
Piante splendenti - Togliete la polvere e 
lo sporco dalle foglie delle vostre piante 
d’appartamento utilizzando l’interno 
della buccia di una banana. 
- 6. Lucidare l’argento - Ammorbidite 
una buccia di banana in acqua e passate 
il liquido sull’argento con un panno     

LE API IMPARANO E COMUNICANO CON UN LINGUAGGIO MISTERIOSO
Le api hanno la capacità di apprendere,  
attraverso un meccanismo di 
ricompensa, e possono insegnare l’una 
all’altra ciò che hanno appreso. Sono le 
conclusioni a cui sono giunti i ricercatori 
dell’ Università di Guelph che hanno 
pubblicato due articoli a proposito delle 
loro scoperte. Hamida Mirwan, Phd, e 
il Prof. Peter Kevan hanno dimostrato 
che le api sono in grado di apprendere, 
mettendole di fronte a dei fiori artificiali 
per raggiungere i quali le api dovevano 
superare degli ostacoli. Raggiungendo 
il fiore le api avevano come ricompensa 
un nettare zuccherato.
I ricercatori hanno scoperto che le api 
erano in grado di affrontare percorsi 
sempre più complessi attraverso un vero 
e proprio processo di apprendimento. 
Inoltre i ricercatori hanno rilevato che, 
con meccanismi che sono ancora del 
tutto ignoti, le api sono in grado di 
trasmettere i comportamenti appresi 
le una alle altre. Le ricerche sono state 
pubblicate in due differenti articoli. Il 
primo articolo è stato pubblicato sulla 
rivista Animal Cognition.
Qui gli scienziati hanno raccontato come 
le api sono state messe di fronte a degli 

speciali fiori artificiali che richiedevano 
particolari strategie per essere raggiunti, 
con la necessità di spostare oggetti 
verso l’alto e verso il basso, in modo 
da ricevere una ricompensa in succo 
zuccherato. Il percorso per raggiungere 
la ricompensa è stato reso sempre più 
complesso dai ricercatori che hanno 
potuto constatare in un secondo 
momento, come le api inesperte, non 
formate attraverso un percorso sempre 
più difficile, messe di fronte ad una 
grande complessità non erano in grado 
di affrontarla. I ricercatori hanno così 
dimostrato che le api hanno la capacità 
di apprendere e risolvere  situazioni 
sempre più complesse.
In un secondo studio recentemente 
pubblicato su Psyche, i ricercatori 
hanno scoperto che le api imparano 
osservando le altri api, un processo 
chiamato apprendimento sociale.  I 
ricercatori hanno messo le api in 
un contesto in cui per raggiungere 
la ricompensa nel fiore, dovevano 
compiere una specifica azione. Hanno 
poi messo alcune api inesperte in una 
rete vicina alle api esperte, dalla quale le 
inesperte potevano osservare le esperte 

mentre compivano la particolare azione 
e ottenevano la ricompensa. Quando 
alle api inesperte è stato concesso di 
accedere ai fiori artificiali hanno ottenuto 
la ricompensa, compiendo la specifica 
azione, in soli 70 secondi. I ricercatori 
hanno effettuato l’esperimento con un 
gruppo di controllo di api inesperte che 
non sono state in grado di compiere 
l’azione e raggiungere la ricompensa, 
rinunciando, entro 30 minuti a 
raggiungere il fiore.
“L’apprendimento sociale negli animali 
di solito comporta che un individuo 
osservando ne imiti un altro, anche 
se possono essere coinvolti anche 
altri tipi di comunicazione”, ha detto 
Mirwan. In un altro esperimento, 
infatti, gli scienziati hanno messo le api 
esperte in un alveare insieme con api 
inesperte. Poi hanno concesso alle api 
inesperte di accedere ai fiori artificiali: 
incredibilmente queste api inesperte 
che non avevano visto quelle esperte, 
sono state in grado di raggiungere il 
nettare  in soli 3 minuti e mezzo Gli 
insetti sociali, spiegano gli scienziati,  
possono trasmettere le informazioni 
anche attraverso il tatto, la vibrazione e 

l’olfatto, ma il metodo di comunicazione 
utilizzato dalle api è ancora un mistero. 
“Non possiamo spiegare del tutto come 
le api che non aveva mai nemmeno visto 
un fiore artificiale sono state in grado 
di diventare abili così rapidamente a 
raggiungere il nettare, ma è chiaro che 
è avvenuta qualche comunicazione nell’ 
alveare”, ha detto Kevan che conclude 
“L’apprendimento sociale nelle api è 
ancora più complesso di quanto ci 
aspettassimo prima.”
  Redazione Gaianews.it 
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REGALOS A TODOS LOS CLIENTES
PRESENTACIÓN GRATIS 
ASESORAMIENTO INDIVIDUAL
PRECIO DE FÁBRICA 

OMAGGIO A TUTTI I CLIENTI
PRESENTAZIONE GRATUITA
CONSULENZA INDIVIDUALE
PREZZI DI FABBRICA

ALOE VERA FRESCA di FUERTEVENTURA / INFOCENTER & FABRICA SHOP a La Escalona 
Tel.: + 34 922 071 256 - cinque minuti da Arona in direzione Villaflor - Teide 

DI FUERTEVENTURA

L'ALOE VERA FRESCA DI FUERTEVENTURA arriva finalmente anche a Tenerife, con un Infocenter specializzato e un ampio spazio espositivo di prodotti biologici a base di Aloe 
Vera Fresca Barbadensis Miller. Oltre 18 centri sparsi per le Isole Canarie - a cui si è ora aggiunto il nuovo spazio a sud di Tenerife - garantiscono un filo diretto tra produttore e 
consumatore, distribuendo a prezzo di fabbrica la ricca gamma di prodotti provenienti dalle piantagioni di Fuerteventura. Coltivata nell'isola più secca e ventosa delle Canarie, la varietà 
Barbadensis Miller cresce in un clima favorevole al suo sviluppo sotto l'influsso delle sabbie del deserto e dei venti Alisei, in terreni aridi e spesso rocciosi.La morfologia del territorio e 
la siccità del clima (sull'isola si ha una media di quattro o cinque precipitazioni all'anno) accentuano la natura “succulenta” della pianta che produce per questo un gel molto denso, usato 
come base di tutti i prodotti de L'Aloe Vera Fresca di Fuerteventura, cresco secco, che si differenziano dagli altri prodotti presenti sul mercato per la presenza solo di Aloe Vera Fresca 
e non di polveri liofilizzate, acqua, e agenti chimici, preservando così la freschezza del gel e mantenendo intatta la qualità degli ingredienti alla base dei prodotti per la cura e il benessere 
del corpo. La distribuzione diretta è assicurata dai centri specializzati dell'arcipelago, in cui le innumerevoli proprietà dell'Aloe possono essere immediatamente testate sotto la guida 
del personale esperto e qualificato.
I centri organizzano dettagliate presentazioni della pianta, forniscono campioni per le dimostrazioni gratuite dei prodotti e offrono un servizio di consulenza individuale per incontrare le 
più svariate esigenze. È disponibile anche in rete un Infocenter dedicato ai prodotti a base di Aloe Vera Fresca di Fuerteventura, al sito www.aloeveraonlineshop.com 

TENERIFE: UN MONDO DI “CUEVAS”
Questa volta cari lettori-viaggiatori del 
nostro periodico vi porterò alla scoperta 
di alcune delle più interessanti 
grotte archeologiche che si possono 
incontrare in questo angolo di paradiso 
terrestre. Sicuramente un posto di 
prima fila è occupato dalla Cueva de 
Don Gaspar nella zona di Icod de Los 
Vinos, una grotta di origine naturale 
utilizzata fin dall’antichità (III secolo 
a.c.) dagli aborigeni di Tenerife come 
“abitazione”. La grotta è situata ad una 
altezza di 480 mt. sul livello del mare e 
gli scavi archeologici hanno rivelato che 
la “cueva”, è stata diverse volte abitata, 
lasciando come traccia, diversi livelli di 
sedimenti. Grazie anche alla strategica 
zona in cui è collocata e grazie agli 
scavi, gli archeologici hanno scoperto 
semi di orzo e grano carbonizzati, 
questo ha permesso di dedurre che 
l’agricoltura era una pratica già in uso 
nell’isola, naturalmente la pastorizia e 
l’allevamento di animali completava il 
cerchio e la dieta dei nostri “indigeni”. 

Un’altra delle grotte più interessanti che 
si possono trovare in questo territorio, 
è quella nella zona di Tegueste, la così 
chiamata “Cueva de los Cabezazos”. 
Questa grotta, sempre di origine 
naturale, si apre tra una formazione 
di basalto ed il barranco di Agua de 
Dios, ad una altezza di circa 325 mt sul 
livello del mare. Si tratta ovviamente 
di una grotta utilizzata anticamente 
come abitazione e la cosa che la rende 
davvero particolare, è che era protetta, 
da una doppia parete di pietre murate 
a secco. All’interno della grotta “gli 
addetti ai lavori” hanno fatto delle 
scoperte davvero molto interessanti, 
sono stati trovati reparti di vasellame 
dipinti con diverse tecniche di pittura, 
oltre ad anfore e collane fatte di diversi 
materiali e altri ornamenti. Essendo 
stata utilizzata, come abbiamo detto 
ad uso abitazione, all’interno della 
Cueva sono stati trovati molti resti 
sia di fauna terrestre, come di capre, 
pecore maiali ed anche dei nostri amici 

cani e resti marini, principalmente 
pesci e conchiglie molto frequenti 
nell’isola e utilizzati anche per fare 
collane ed adorni. Scavi recenti hanno 
datato la grotta, questa fu abitata 
dal secolo VI d.c. fino all’arrivo dei 
Conquistadores. Terminiamo il nostro 
giro, relativo alle grotte della nostra 
fantastica isola, menzionando anche 
quella di Aripe, nella zona di Guia de 
Isora, recentemente scoperta, si tratta 
del 1980. Questa “cueva” si pone in 
evidenza, rispetto alle altre, perchè 
sono stati scoperti segni antropomorfi, 
zoomorfi e segni geometrici. Altro 
grande interesse che suscita questa 
grotta, è che, le figure umane dipinte, 
che si possono vedere all’interno sono 
state relazionate con guerrieri libici, 
grazie al fatto che si vede l’arte rupestre 
tipica delle zone sahariane, come scudi 
armi e piume. Una cosa che chiama 
la nostra attenzione è che sono state 
scoperte anche pitture rupestri, con 
disegni di cavalli, insieme a motivi 

cruciformi e geometrici con la tecnica 
dell’incisione. Come potete verificare 
cari lettori, l’isola non finisce mai di 
regalarci scoperte ed emozioni, antiche 
e presenti. Tutto serve, per farci 
conoscere meglio noi stessi, ma anche 
e grazie ad altre persone, ogni giorno 
possiamo dire “Tenerife”. 
          Diego Lorenzoni.

 morbido. - 7. Deterrente per afidi - 
Sotterrate delle bucce di banana qui è là 
nel vostro giardino per tenere lontani 
questi insetti. - 8. Lucidare la pelle - 
Strofinate la parte fibrosa della buccia 
su giacche di pelle e mobili, dopodiché 
lucidate con un panno morbido. - 9. 
Sbiancare i denti - Strofinate l’interno 
della buccia di una banana sui denti per 
circa due minuti ogni volta che vi lavate 
i denti. Manganese, magnesio e potassio 
aiuteranno ad ottenere denti più 
bianchi. - 10. Trattare graffi e ferite - Il 
potassio contenuto nelle bucce di banana 
aiuta il processo di cicatrizzazione 

strofinando la buccia su una ferita. - 11. 
Fertilizzare le piante di pomodori - 
Avvolgete una buccia di banana alla base 
delle piante di pomodoro in modo che 
possano assorbire i nutrienti durante 
tutta la stagione. - 12. Attrarre farfalle e 
uccelli - Mettete delle bucce di banana 
molto mature su un supporto rialzato e 
attendete l’arrivo di farfalle e uccellini, 
attratti dalla dolcezza della buccia di 
banana. Attenzione ad api e vespe perché 
potrebbero essere ugualmente attratte 
dall’odore. - 13. Rimuovere verruche - 
Fate aderire alla verruca un pezzo di una 
buccia di banana per tutta la notte per 

una settimana circa; il potassio 
contenuto eliminerà la verruca e ne 
preverrà il ritorno. - 14. Facilitare la 
rimozione di schegge - Fate aderire un 
pezzo di buccia di banana sopra una 
scheggia e i suoi enzimi naturali 
solleveranno la scheggia e ne faciliteranno 
la rimozione. - 15. Arricchire il compost 
- Le bucce di banana si decompongono 
velocemente e aggiungono molti nutrienti 
al terreno. - 16. Arricchire l’acqua per le 
piante da appartamento - Immergete 
una buccia di banana in un barattolo 
grande di acqua, dopodiché miscelate 
una parte dell’acqua che conteneva la 

buccia di banane con cinque parti di 
acqua normale in un innaffiatoio e 
procedete a fertilizzare le vostre piante 
d’appartamento. - 17. Fare dell’aceto - 
Utilizzate il gusto agro dell’aceto alla 
buccia di banana nelle insalate, per 
aromatizzare acqua o tè o in qualsiasi 
ricetta che preveda l’utilizzo dell’aceto. - 
18. Trattamento dell’acne - Strofinate le 
parti arrossate per 10 minuti con una 
buccia di banana. Lasciate i residui sul 
viso il più possibile prima di detergere il 
viso e andare a dormire. Ripetete ogni 
giorno fino a che l’acne sarà sparita.
  freshplaza.it 



Un pomodoro fresco è una delizia, 
fino a quando non trascorre alcuni 
giorni in frigorifero, poi si trasforma 
in un frutto fiacco e insapore. Esiste 
una ragione scientifica per cui non si 
dovrebbero mai conservare i pomodori 
in frigo, ma, se fosse assolutamente 
necessario, ci sono modi alternativi 
per farlo senza rovinarli del tutto. Il 
sapore di un pomodoro è il risultato 
di una miscela di zuccheri, acidi e 
sostanze volatili; queste ultime sono 
responsabili dell’aroma e del sapore del 
pomodoro. Ricercatori francesi hanno 
recentemente valutato come cambia 
la componente volatile aromatica nei 
pomodori conservati a temperatura 
ambiente e nei pomodori conservati 
in celle frigorifere. I ricercatori hanno 
scoperto che un pomodoro maturo 
conservato a 20°C, non solo mantiene i 
composti volatili esistenti, ma in realtà 
continua a produrne di più. Invece, nel 
pomodoro maturo conservato a 4°C, 
anche se la produzione di sostanze 
volatili non si ferma, i composti volatili 
esistenti iniziano a modificarsi. I diversi 
composti volatili sono responsabili delle 
diverse note aromatiche. La volatilità 
viene generalmente associata alle 
note aromatiche tipicamente descritte 
come ‘erbacea’ o ‘verde’; nei pomodori 
conservati in frigorifero, il tipico 
sapore di ‘raccolto fresco’ è il primo a 
scomparire. La perdita di sapore non 
è un problema puramente chimico, c’è 
anche la consistenza del pomodoro di 
cui preoccuparsi. Si è infatti scoperto 
che, per un frutto sensibile come il 
pomodoro, le temperature non devono 
scendere sotto lo zero. Per evitare 
danni da freddo, il pomodoro non deve 

mai essere conservato al di sotto dei 
10°C, altrimenti si otterrà un frutto 
molle, spugnoso ed insapore. Finora, 
sia la scienza sia le nostre papille 
gustative sembrano convergere su un 
punto semplice: ‘è ora di dire basta ai 
pomodori in frigorifero! ’. Vi è tuttavia 
un’eccezione a questa regola, ed è 
quella per zuppe e salse: lasciare una 
zuppa o una salsa in frigo per un 
giorno o due non danneggia il sapore; 
anzi, in molti casi, lasciar riposare 
in frigo queste preparazioni per un 
po’ di tempo ne migliora il sapore. In 
alcuni di questi casi, il miglioramento 
del sapore è semplicemente dovuto al 
fatto che gli ingredienti hanno avuto 
più tempo per mescolarsi insieme. 
Mentre, nel caso di zuppe e salse a 
base di pomodoro, il miglioramento 
del sapore è anche dovuto al fatto che 
quello che si sta degustando in quella 
zuppa o salsa probabilmente non è 
solo pomodoro. Harold Klee, professore 
presso l’Università della Florida, la cui 
ricerca riguarda i componenti chimici 
responsabili del sapore dei frutti, in 
particolare del pomodoro, ha spiegato 
come il processo di cottura altera i 
sapori che si associano ai pomodori 
freschi. Egli ha spiegato: “Nei pomodori 
trasformati, la prima cosa che si fa è 
bollire il frutto per eliminare la maggior 
parte dell’acqua. Ecco come si riescono 
a mettere 10 o più frutti in uno di quei 
piccoli barattoli di passata. I composti 
volatili diventano lontani anni luce da 
qualsiasi prodotto fresco. Una volta ho 
chiesto ad un trasformatore, perché 
non provavano a catturare le sostanze 
volatili e aggiungerle di nuovo dopo la 
cottura, così come si fa nell’industria 

del succo d’arancia. Lui mi ha risposto 
che i prodotti finiti non si basano sul 
sapore del pomodoro reale; ad essi si 
aggiungono altri aromi sotto forma di 
basilico, origano, aglio, ecc., pertanto 
in quelle salse e zuppe non si sta 
assaporando il gusto naturale di un 
pomodoro. Solo per una volta, provate 
una ricetta per la zuppa di pomodoro 
in cui si aggiunge passata di pomodoro 
fresco alla fine e noterete come è diverso 
il gusto.” 
Idealmente, i pomodori devono dunque 
essere tenuti a temperatura ambiente; 
ma, se li si deve refrigerare, ci sono 
ancora alcune cose che potete fare per 
ridurre al minimo i danni. Il metodo più 
semplice è, naturalmente, mangiarli 
cotti invece che crudi. I pomodori 
conservati in frigo per una settimana 

non sono più adatti per fare un’insalata, 
ma sono ancora gradevoli per essere 
aggiunti ad una salsa, una zuppa o 
al curry. Tuttavia, i ricercatori hanno 
osservato che anche i danni da freddo 
potrebbero essere in parte reversibili; 
infatti se si lascia il pomodoro a 
temperatura ambiente per 24 h, anche 
dopo 6 giorni di conservazione in 
frigo, esso inizia a produrre, anche se 
parzialmente, i composti volatili tipici 
del sapore originale. Inoltre, c’è un’altra 
potenziale soluzione all’orizzonte 
ma applicabile nel lungo periodo. Il 
professor Klee ha spiegato: “Stiamo 
cercando varietà resistenti ai danni da 
freddo valutando le piante parenti del 
pomodoro selvatico che crescono sulle 
Ande, ma questo è un lavoro molto 
lungo.” Fonte: io9.com 
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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
ed all’ingrosso per bar e ristoranti.

Los AgavesFRUTERIA

LOS  AGAVES Fruteria:
Calle Venezuela - Edificio Los Agaves / Playa de Las Americas - tel. 922 790 173

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 19.00 / Sabato dalle 08.30 alle 15.00

VENDITA LATTE FRESCO

SMETTIAMOLA DI TENERE I POMODORI IN FRIGO
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Hanno preso il via lunedì 31 marzo i voli 
diretti low cost Bergamo Orio al Serio-
Roma Fiumicino di blu-express, con 
tariffe a partire da 33,54 euro sola andata 
tutto incluso; già domenica 30 marzo 
la compagnia basata a Roma opererà il 
primo volo Fiumicino-Orio al Serio. Gli 
orari sono studiati su misura per chi, 
dal lunedì al venerdì, deve raggiungere 
Roma al mattino con partenza dallo 
scalo di Orio al Serio alle 7:40 e arrivo 
a Fiumicino alle 8:55. Il rientro alla sera 
è previsto in partenza da Roma per le 
18:45, con arrivo a Bergamo alle 20:00, 
la banda oraria preferita dai viaggiatori 

frequenti. Durante il weekend Bergamo 
e Roma potranno essere raggiunte in 
entrambe le direzioni con i voli serali del 
venerdì e della domenica pomeriggio/
sera, con partenze da Bergamo il venerdì 
oltre che al mattino anche alla sera alle 
20:30 e arrivo a Fiumicino alle 21:40; e la 
domenica alle 18:30 e arrivo alle 19:40. 
Il ritorno da Roma prevede due servizi 

nella giornata di domenica, con partenza 
alle 16:45 e arrivo a Orio al Serio alle 
18.00; e successivamente alle 20:15 
con arrivo alle 21:30. Soddisfazione 
per la disponibilità di Blue Panorama a 
garantire il collegamento tra Bergamo 
e Roma è stata espressa dal presidente 
di Sacbo, Miro Radici: «Si tratta di 
una rotta da sempre strategica per il 
territorio di riferimento dell’ aeroporto 
di Orio al Serio, che torna così ad avere 
la relazione giornaliera con lo scalo di 
Fiumicino». «Saranno gli orari di questo 
nuovo servizio ad attirare i passeggeri 
di Bergamo e del suo hinterland per 

raggiungere Roma in modo comodo, 
veloce e a tariffe convenienti, con in più 
l’atterraggio a Fiumicino, principale hub 
italiano», ha aggiunto Giancarlo Zeni, dg 
Blue Panorama Airlines e blu-express. 
www.blu-express.com
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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

Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

AVENTOUR VIAGGI
“ L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI ”

Edificio Guayero - Local 1 - Avda. Juan Carlos I° - 26
Los Cristianos - Arona / 922 79 78 79

Aperti dal lunedì al venerdì: 09.30 / 13.30 - 16.00 / 19.30 

La crociera
della vostra
vita!!!

VOLI - HOTEL - PACCHETTI TURISTICI - ASSICURAZIONE VIAGGIO - NOLO AUTO - TRENI - CROCIERE...

Voli Diretti (Neos e Meridiana)
• da / per Tenerife sud
• da/per  Milano Malpensa
• da/per  Bologna
• da/per  Verona
• da/per  Roma Fiumicino

Affidatevi a noi per i vostri 
biglietti Ryanair!
Ci occupiamo di assolutamente 
tutto. Prenotazione, Carta di 
imbarco,Riconferma. Voi 
preparate solo la valigia!!!

Nolo auto a partire da:
€ 75.00 (3 giorni) € 115.00 (7 giorni) / Tutto compreso

Per le vostre vacanze a Tenerife di quest’anno 
contante su di  noi. Volo, Hotel, Appartamento, 
transfer, nolo auto, assicurazione... tutto!!

SPAGNA, I TRENI AD ALTA VELOCITÀ
BATTONO GLI AEREI

Storico sorpasso in Spagna dell’alta 
velocità ferroviaria sul trasporto 
aereo. Secondo i dati pubblicati 
dall’Istituto nazionale di statistica, 
nel mese di gennaio sono stati 1,9 
milioni i passeggeri dei treni dell’Ave 
contro gli 1,8 milioni dei vettori 
aerei. L’aumento registrato dall’alta 
velocità è stato del 22% rispetto 
allo stesso mese del 2013, mentre 
le compagnie aeree in flessione per 

28 mesi consecutivi hanno perso 
solo a gennaio il 7,3% di passeggeri. 
Alla base c’è l’aumento delle tasse 
aeroportuali e la diminuzione delle 

rotte. D’altra parte, i treni veloci 
hanno guadagnato utenti dopo che 
il ministero delle Infrastrutture ha 
ridotto le tariffe nel febbraio dello 
scorso anno. A fine 2013 i viaggiatori 
aerei sono diminuiti di 4,7 milioni 
unità rispetto all’anno precedente, 
mentre l’alta velocità ferroviaria 
ha segnato sulle lunghe tratte un 
incremento di passeggeri del 13,5%. 
agenziadiviaggi.it

CON VUELING E SONY
LA CARTA D’IMBARCO

È ‘INDOSSABILE’
Presentata da Vueling 
e Sony la prima carta 
d’imbarco indossabile del 
mondo. L’applicazione 
consentirà ai clienti 
della compagnia aerea 
di avere al polso tutte le 
informazioni sui voli di 

interesse, nonché la carta d’imbarco mediante 
un codice a barre 2D.
Questa tecnologia d’avanguardia sarà 
disponibile alla fine di marzo nel Play Store 
di Google e in esclusiva per loSmartWatch 2 
della Sony.
Questa novità tecnologica giunge in 
concomitanza con l’annuncio fatto la scorsa 
settimana dal vettore iberico della possibilità 
di usare i dispositivi mobili durante tutte le 
fasi del volo, compresi il decollo e l’atterraggio. 
A breve Vueling presenterà anche nuovi 
servizi tecnologici Premium.
Lo SmartWatch 2 amplia l’esperienza Android 
e offre nuove possibilità di comunicazione, 
consentendo l’interazione con lo smartphone 
attraverso Bluetooth.
Dispositivo da portare ovunque e resistente 
all’acqua, permette di leggere, grazie al suo 
touch screen, tutte le notifiche di messaggi di 
testo, posta elettronica, calendario, registro 
chiamate, Facebook, Twitter, Gmail e molto 
altro, direttamente dal proprio polso.
      vueling.com/it

SKYSCANNER: BAGAGLI AEREI, I PASSEGGERI 
CHIEDONO CHIAREZZA

Passeggeri sempre più disorientati e 
quindi in crescente insofferenza di 
fronte alle molteplici e diverse regole 
imposte dai singoli vettori in materia 
di bagagli. Secondo un’indagine 
elaborata da Skyscanner su un 
campione di 2.500 viaggiatori, 
la stragrande maggioranza dei 
passeggeri aerei (l’89%) chiede una 
maggiore chiarezza da parte delle 
compagnie aeree sull’argomento 
bagagli a mano, concludendo che 
una possibile standardizzazione 
delle varie restrizioni faciliterebbe le 
operazioni di imbarco. «Le richieste 
di chiarezza da parte dei passeggeri 
sono per tutti noi uno stimolo in 
più per far meglio e soprattutto per 

rendere più limpido il costo totale 
di un viaggio in aereo, fluidificando 
anche le procedure d’imbarco», 
commenta Caterina Toniolo, senior 
marketing manager di Skyscanner 
per Sud Europa. Anche se la Iata ha 
da tempo suggerito un’agevolazione 
in tal senso, le compagnie aeree 
continuano ad avvalersi della 
possibilità di variare a proprio 
piacimento i costi e le restrizioni sui 
bagagli a mano. Ad esempio, easyJet 
autorizza un bagaglio a mano di 
50x40x20 cm, mentre la Thomas 
Cook Britannica consente solo un 
peso massimo di 5 kg. Iberia risulta 
invece la compagnia più elastica, 
con dimensioni consentite più ampie 

(56x45x25cm) e senza limite di peso; 
segue British Airways, che impone 
delle restrizioni esclusivamente sul 
peso di 23 kg. Alitalia figura nella 
media, autorizzando un bagaglio 
a mano di 55x35x25 cm e un peso 
massimo di 8 kg. 
  skyscanner.net

DAL 31 MARZO BLU-EXPRESS VOLA BERGAMO - FIUMICINO



“CHILL ART STYLE” collabora con il 
Centro de Protección Animal Tierra 
Blanca de Fasnia. Ricordiamo che nel 
centro vi sono 487 compagni pelosi. 
L’evento ha come obiettivo una raccolta 
fondi per l’acquisto di una macchina 
per RX, da utilizzare per i loro animali. 
L’evento si effettuerà presso CHILL ART 
STYLE e Picasso BAR S POOL - ISLAND 
VILLAGE RESORT- San Eugenio Alto 
- dietro ICELAND SUPERMERCATO - 
sabato 26 aprile dalle ore 14 fino alle 
18. Chi vuole può donare cibo per cani, 
coperte… per ulteriori informazioni 
telefonare a Nadia +34 685579328. 
Grazie a nome degli amici pelosetti ! 

CENTRO DE PROTECCIÓN 
ANIMAL TIERRA BLANCA.

Te recordamos que La Fiesta de 

Primavera de Diego está prevista para 
el próximo 26 de abril, ¿te la vas a 
perder?.
La entrada es gratuíta, colaborarás 
con la compra de rifas, la subasta, 
la compra de las cositas que llevarán 
nuestros voluntarios, incluso puedes 
llevar donaciones que recogeremos. 
También puedes colaborar con algún 
objeto para nuestra rifa o subasta, 
que nos ayudarán a sacar el máximo 
de dinero posible para nuestros 
peques. Estaremos en Island Village, 
y queremos verte allí...
Finca La Valiera. Camino La Valiera 
nº 12.Los Roques Missione Acoger, 
cuidar y buscar hogar a los animales 
perdidos o abandonados. Educar y 
concienciar en materia de protección 
animal.

Dovete andare all’estero per un viaggio o 
semplicemente perché dovete andare a trovare 
una persona a voi cara, ma non volete lasciare 
il vostro amico a quattro zampe a casa o in 
una pensione per animali? Nessun problema! 
Il regolamento CE n. 998/2003 (e successiva 
modifica del 30 Marzo 2004) prevede che cani, 
gatti e furetti debbano essere in possesso 
del “PASSAPORTO PER GLI ANIMALI DA 
COMPAGNIA” Con un po’ di calma, del tempo 
da dedicarci e poche semplici istruzioni potrete 
portare regolarmente il vostro cane all’estero. 
1 La prima cosa che dovrete fare è quella di 
recarvi presso gli uffici dei Servizi Veterinari 

dell’ASL. Qui dovrete far la richiesta per 
ottenere il passaporto. Sara necessario che 
il vostro animale sia regolarmente iscritto 
all’anagrafe (es. anagrafe canina) e quindi 
che sia munito di microchip. Inoltre è 
indispensabile che all’animale venda fatta la 
vaccinazione antirabbica almeno 21 giorni 
prima. Il costo per il passaporto si aggira 
attorno ai 15€.
2 La documentazione che dovrete 
portare con voi sarà:- copia dell’iscrizione 
dell’animale all’anagrafe- libretto 
delle vaccinazioni completo e sulla quale 
deve comparire la vaccinazione contro 

la rabbia- e se necessario portare con se 
l’animale per effettuare il riconoscimento 
tramite il microchip. Il vostro veterinario 
dovrà prepararvi un certificato di buona 
salute dell’animale e dovrà indicare tutte le 
vaccinazioni che il vostro animale ha fatto (in 
particolare quelle contro la rabbia) e dovrà 
indicare eventuali operazioni chirurgiche e 
farmaci che il vostro animale ha assunto 
fino a quel momento (ed indicare eventuali 
terapie in corso e che potrebbero protrarsi fino 
al vostro viaggio)
3 Prima di ogni viaggio recatevi dal veterinario 
per controllare la salute del vostro animale  

Al rientro in Italia (da paese in cui la rabbia 
è ancora presente) sarà necessario un 
ulteriore controllo per evitare di importare 
la malattia Se avete deciso di andare in 
Irlanda, Gran Bretagna o Svezia, è bene 
richiedere un test immunologico per la 
rabbia al veterinario.  Questo va effettuato 
seguendo i tempi previsti dal paese che si 
andrà a visitare. Nel passaporto, ventiquattro 
ore prima di partire, verranno riportati i 
risultati e sarà premura del veterinario 
certificare la buona salute del nostro cane e 
l’idoneità a viaggiare, timbrandone il libretto..  
animalidalmondo.pianetadonna.it
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Hotel per cani e gatti, ritiro e consegna
a domicilio dell'ospite, gratuitamente.
Servizio veterinario.
Vendita cuccioli di cane di razza.
Prezzi anticrisi.
Hotel para perros y gatos, retiro y entrega
de la mascota a domicilio, gratis.
Atención veterinaria.
Venta cachorros de perros de raza.
Precios anti-crisis. 

Arico Viejo - Calle el Hediondo,19  / telefono 642.491.062 / davidepaoloni72@gmail.com

Casa Feliz Hotel

• CANE E GATTO
• PERRO Y GATO

• DOG AND CAT
• HUND UND KATZE

• СОБАКА И КОШКА

Non possiamo non utilizzare 
come introduzione all’argomento 
l’affermazione: “Il cane è il miglior 
amico dell’uomo”, da tutti conosciuta 
e condivisa. La sacrosanta verità 
contenuta nella frase suggerisce delle 
considerazioni generali sull’amicizia che 
per proprietà transitiva, possono essere 
applicate anche al cane. Un amico 
è “Il miglior amico” quando esprime 
vero affetto nei nostri riguardi, quando 
è capace di rinunce e sacrifici per il 
nostro bene, quando ha doti e qualità 
che apprezziamo; queste peculiarità 
sono certamente riscontrabili nel cane 
con il quale conviviamo che le manifesta 
quotidianamente senza ripensamenti, 
senza falsità o incertezze. Da qui il primo 
e forse più importante insegnamento che 
il cane è in grado di darci e che possiamo 
applicare ai rapporti umani: donarsi agli 
altri con sincerità e costanza, evitando 
egoismi e prevaricazioni, con la certezza 
che una tale disposizione d’animo 
arricchisce i rapporti di amicizia e amore. 

Può tornarci utile anche considerare 
con quale chiarezza ed evidenza il cane 
marchi il suo territorio, fugando nei 
suoi simili qualunque dubbio, in caso di 
invasione dello stesso. Anche in questo 
ambito il cane ci fornisce un esempio 
che, se adeguatamente trasposto al 
mondo umano, è di grande utilità; 
rappresenta la capacità di esprimere 
i nostri diritti attraverso gesti e regole 
di buona convivenza che consentano a 
chiunque di sapere fin dove può arrivare 
senza lederli o prevaricarli. Osservando 
un cane nel quotidiano ci si rende conto 
che lui si racconta sempre per quello che 
è; non cerca mai di essere qualcosa di 
diverso, non usa maschere o inganni. A 
differenza che per l’uomo, si ha sempre 
la certezza di chi si ha davanti, senza 
sorprese o delusioni. Questa regola, 
per lui naturale, se applicata anche 
dagli uomini, migliorerebbe la qualità 
dei rapporti interpersonali, evitando le 
delusioni, le paure e i sospetti che molto 
spesso li caratterizzano. Il cane non 

conosce orgoglio o puntiglio; è sempre 
ben disposto a carezze e gesti d’affetto, 
non rinuncia mai all’opportunità di 
ricevere coccole. Quante volte, invece, 
uomini e donne perdono la possibilità 
di trarre benefici da segni amorosi, 
irrigidendosi su posizioni che precludono 
la manifestazione di sentimenti positivi. 
Anche in questo caso abbiamo molto da 
imparare. Che dire poi della capacità 
di fare pace, di risolvere con un bacio 
un’arrabbiatura? Chiunque ha un cane 
sa che lui è sempre il primo a scegliere 
i “baci” come mezzo per cancellare una 
collera; è sempre pronto al perdono o a 
farsi perdonare e utilizza unicamente 
l’amore per farlo, sicuro che tale 
atteggiamento non può che rafforzare il 
legame tra se e il suo compagno umano. 
Proviamo anche noi a considerare 
questa soluzione come unica strada 
percorribile per dirimere le controversie, 
senza considerare ragioni e torti. Come 
molti sanno, il cane seppellisce ossi (ai 
quali tiene particolarmente) sottoterra, 

per poi, in un momento successivo, 
andare a recuperarli dissotterrandoli; 
il ritrovamento però non è sempre 
immediato, anzi! A volte succede che il 
cane debba scavare in più punti, faticare 
ed insistere nella ricerca prima di 
raggiungere l’oggetto del desiderio. Non 
si arrende, scava, fatica, prova e riprova; 
e noi facciamo lo stesso per conquistare 
e raggiungere le cose che desideriamo? 
A volte non fatichiamo a sufficienza, non 
impegniamo tutte le nostre capacità, ci 
arrendiamo troppo presto. Il cane ci 
insegna determinazione e risolutezza; 
prendiamolo sempre come esempio. Tu 
cosa hai appreso dai cani? 
  animaliablog.com

COSA POSSONO INSEGNARCI I CANI

CHILL ART STYLE E CENTRO - PROTEZIONE ANIMALI TIERRA BLANCA

“PASSAPORTO PER GLI ANIMALI DA COMPAGNIA”
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TELEFONO SOLO PER URGENZE:
24h - 617.483.707
Calle El Sauce 3
local 5 e 6 - Urb, El Madroñal
Costa Adeje
38670 Tenerife

Servizi presso il Centro Veterinario:
Esami di laboratorio - Microchip

Raggi X digitali - Ecografia - Chirurgia
Traumatologia -  Endoscopia - ECG.

TEL . +34 922 713 987 - www.veterinariosentenerife.com

ORARI:
dal lunedì al venerdì:
orario continuato 
dalle 09:00 alle 20:00 
Sabato:
dalle 10:00 alle 14:00

Quante volte hai spiegato a tuo figlio 
che non potevi soddisfare il suo 
desiderio di avere un gatto perché lo 
spazio in casa era veramente poco 
oppure perché in realtà ti terrorizzava 
l’idea di avere un componente in più in 
famiglia di cui avresti dovuto prenderti 
inevitabilmente cura? Eppure forse tuo 
figlio ha ragione: vivere con un gatto in 
casa migliora la vita e la salute di tutti. 
Esistono prove scientifiche che sono in 
grado di dimostrare che semplicemente 
accarezzando o giocando con un gatto si 
riducono notevolmente i battiti cardiaci, 
e l’ansia. Questi studi hanno appurato 
che chi convive con un gatto presenta 
un rischio minore di malattie cardiache 
e di infarto. Un gruppo di ricercatori 
giapponesi ha inoltre dimostrato la 
stretta correlazione che vi è tra il gesto 

di accarezzare il gatto e trascorrere 
un po’ di tempo a giocare con lui e la 
produzione di ossitocina nel nostro 
organismo. L’ossitocina è l’ormone in 
grado di ridurre di circa il 20% gli stati 
di ansia e la depressione. Non vi è alcun 
dubbio che un gatto in casa sia quindi 
un buon rimedio per la salute di tutta 
la famiglia.
Potrebbe inoltre essere utile per 
responsabilizzare tuo figlio: assegnargli 
il compito di prendersi cura del 
nuovo arrivato potrà liberare te 
dall’incombenza di prendertene cura e 
allo stesso tempo servire per far sentire 
grande e responsabile tuo figlio che 
avrà il compito di accudirlo, dargli da 
mangiare, pulire la lettiera.
Se abiti in campagna poi potrai lasciare 
il tuo felino libero di uscire da solo, 

anche perché solitamente il gatto è un 
animale piuttosto indipendente che 
riesce a gestirsi bene i suoi spazi.
Se abiti in città potrai organizzare, a 
turno fra i componenti della famiglia, 
un giro dell’isolato con il gattino. Servirà 
ad uscire di casa, a familiarizzare con i 
vicini e a fare un po’ più di movimento 
con conseguente beneficio anche al 
sistema circolatorio.
Lo spazio che il nuovo arrivato occuperà 
in casa sarà veramente ridotto. Sarà 
sufficiente una bella cesta con una 
coperta o un angolo del divano dove 
amerà acciambellarsi quando tu sarai 
seduto/a a guardare la televisione, 
riempiendovi di fusa per la gioia di 
esserti accanto. Ti accorgerai ben presto 
che il vero spazio che sta occupando è 
nel tuo cuore e ti ritroverai a cercarlo 

per il piacere di trascorrere qualche ora 
a giocare con lui. Allora ti renderai conto 
che in fondo tuo figlio aveva ragione 
quando chiedeva incessantemente di 
adottare un micio. E se invece tuo figlio 
è completamente assorbito dal suo 
personal computer con cui trascorre 
intere giornate e non ti chiede di 
poter adottare un micio? Beh, potresti 
sempre essere tu il primo ad affrontare 
l’argomento in famiglia e a proporre 
di trascorrere qualche ora al gattile a 
cercare un nuovo amico da portare a 
casa e far diventare ben presto un nuovo 
membro della famiglia, amato e coccolato 
da tutti. Riuscirà a farsi adorare anche 
da tuo figlio che ben presto lascerà 
volentieri il suo personal computer per 
trascorrere un po’ di tempo a giocare 
con il gatto. Amoremiao.it

PERCHÈ VIVERE CON UN GATTO TI MIGLIORA LA VITA



“Futurismo Canarias” si presenta come 
un forum di analisi e dibattiti, che avrà 
luogo il 15 di maggio presso l’Auditorio 
Infanta Leonor a Los Cristianos, con 
l’obiettivo di far confluire i diversi 
operatori dell’industria turistica, per 
conoscere prospettive, tendenze e visioni 
che consentiranno di affrontare le nuove 
sfide future per il turismo alle Canarie. 
La manifestazione si svolgerà in forma di 
tavola-rotonda, con persone autorevoli 
ed esperti di prim’ordine, della durata di 
una giornata, suddivisa in due blocchi: 
uno orientato verso i nuovo prodotti, 
mercati e destinazioni turistiche, 
l’altro centrato sulle tecnologie, marchi 
e impresa turistica. Questo forum è 
rivolto principalmente agli imprenditori 
del settore turistico, alberghiero, piccoli 
e medi commercianti, professionisti e 
dirigenti, come alle amministrazioni 

pubbliche legate al settore e a studenti 
di Turismo.

ARONA ‘FUTURISMO CANARIAS’ 
‘Futurismo Canarias’ se perfila 

como un foro de análisis y debate, que 
tendrá lugar el próximo 15 de mayo 
en el auditorio Infanta Leonor de Los 
Cristianos, con el objetivo de congregar 
a diferentes actores de la industria 
turística para conocer las perspectivas, 
tendencias y visiones que permitan 
afrontar los nuevos y futuros desafíos del 
turismo en Canarias. El acto tendrá el 
formato de mesa-debate, con ponencias 
magistrales de expertos de primer 
nivel, y la duranción del mismo será de 
una jornada dividida en dos bloques; 
uno orientado a nuevos productos, 
mercados y destinos turísticos, y el 
otro enfocado a la tecnología, marca y 
empresa turística. Este foro irá dirigido 
principalmente a empresarios turísticos, 
hoteleros, restauradores, pequeños y 
medianos comerciantes, profesionales 
y directivos, así como administraciones 
públicas ligadas al sector y estudiantes 
de turismo.
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di Chimera

A marzo nel centro culturale di Adeje si 
è svolta una bella esposizione di opere 
femminili. Un interessante incontro 
culturale sul tema “Le donne nell’arte 
delle donne” una mostra, dove sono 
state proiettate opere di grandi artiste 
internazionali: ritratti, pitture, collages 
e performance per far comprendere 
come l’espressività femminile 
abbia contribuito a riconsiderare 
artisticamente l’immagine estetica 
della donna. Dall’incontro è sorta 
anche una riflessione critica circa la 
scarsa presenza delle donne nel mondo 
dell’arte, perchè storicamente l’arte 

femminile si è sviluppata tardi e solo 
negli ultimi decenni delle artiste hanno 
ottenuto attenzione, riconoscimenti 
culturali. Attualmente le donne fanno 
parte attiva del mondo dell’arte e hanno 
fondato degli importanti movimenti 
artistici e di opinione. Durante la serata 
inaugurale della mostra è stato offerto 
al pubblico un concertino e un elegante 
buffet. Ringrazio a nome di tutte le 
partecipanti alla mostra il Comune di 
Adeje per averci offerto l’opportunità 
di esporre, aggiornarci e portare un 
piccolo contributo creativo alle arti 
figurative. Enrica Menozzi

FRANCO BARESI A TENERIFE - Un 
altro Campione italiano Franco 
Baresi, dopo il famoso apneista Umberto 
Pelizzari, ha dato esempio su come 
può coesistere il mondo dello sport 
e la solidarietà. Baresi si è unito alla 
promozione della campaña, Un niño – 
Una comida che il Rotary Club Tenerife 
Sur , sta portando avanti da tempo.

Franco Baresi a Tenerife, grande 
campione della Nazionale Italiana e 
difensore storico della squadra di calcio 
del Milan, ha presentato il Campus de 
futbol “Adidas Milán Junior Camp”, 
che si terrà presso il campo di calcio del 

Marino di Tenerife, dal 6 al 12 luglio e 
dal 29 giugno al 5 luglio a Gran Canaria 
LOGO ADIDAS   ADIDAS - C.C. Gala, 

locales 4 / 6 - Playa de las Américas
TORNEO BENEFICO DI GOLF

ROTARY CLUB TENERIFE SUR
Prossimo appuntamento solidale sarà 
il “Torneo Benefico di Golf - Rotary 
Club Tenerife Sur - che si svolgerà il 
14 giugno nel Golf di Costa Adeje, vi 
aspettano moltissimi premi, lotteria 

e molto altro… Costo 45€, modalità 
Shot Gun  e per chi volesse pranzare, 
solo 15€. Ulteriori dettagli, vi saranno 
comunicati nei prossimi mesi. 

A favore di tutti i progetti di solidarietà 
gestiti da RCTS, lo spazio dedicato 
alla comunicazione del Rotary Club 
Tenerife Sur, è offerto dalla direzione del 
periodico ViviTenerife.

UNA BELLA MOSTRA CREATIVA PER COLLABORARE E IMPARARE

IL MONDO DELLO SPORT E LA SOLIDARIETÀ

ARONA: FUTURISMO CANARIAS
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 OROSCOPO APRILE 2014
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

 aprile dolce dormire! Una certa 
stanchezza ad alzarvi la mattina vi coinvolgerà, 
questa momentanea pigrizia si manifesta 
anche durante il giorno, ma tutto questo non 
è negativo, il poco movimento cioè la pigrizia vi 
porterà una nuova amicizia, tutto avverrà un 
po’ per caso.

 il vostro magnetismo personale è molto 
alto, voi della Bilancia a qualcuno farete venire 
il mal di pancia. Al centro dell’attenzione 
darete una pura dimostrazione, la scelta 
del’amore è a vostra portata di mano. Sarà un 
aprile magico,ma attenzione a non distrarvi 
troppo, dal settore professionale.

 l’amore vi potrà dare nuove attrazioni, 
proprio nel cambio della stagione, acquario 
e bilancia saranno attratti dal vostro 
magnetismo personale, quindi potrete giocare 
alcune carte a vostro favore. Il lavoro vi porterà 
un lieve miglioramento, che vi darà quel 
respiro di sollievo che meritate.

 le promesse e le parole sono state tante, 
di ogni tipo, vaghe e compromettenti, ma poi 
mentre il tempo passava, niente succedeva. 
Dovrete fare una selezione di chi vi circonda, 
questo, vi farà sicuramente guadagnare tempo 
su i vostri progetti, inoltre seguire il vostro 
istinto vi sarà positivo.

 una nuova emozione si prepara per voi 
leone, chi cerca l’amore lo potrà incontrare nel 
segno dell’ariete e del sagittario, con il quale 
potrà nascere un’amicizia promettente. Coloro 
che hanno già il partner potranno consolidare 
o progettare il loro futuro, farete ottime scelte 
nei giorni centrali del mese.

 la presenza di una persona del passato 
potrà innervosire il vostro stato d’animo, 
a causa di questa insicurezza potrete 
farvi sfuggire osservazioni importanti sul 
piano professionale, grazie al vostro intuito 
saprete come tenere distanti certe persone e 
soprattutto, fare buon viso a cattiva sorte.

 toro torino bisognerà  passare dalla 
macchina  al motorino. Una crisi ti potrebbe 
coinvolgere  proprio in questo periodo, fate 
particolare attenzione alle finanze, i  progetti del 
momento  nascondono  sorprese. Nelle novità che 
avrai, saranno fondamentali, i vecchi proverbi.

 Giove favorisce il tuo segno con il sole o 
con la pioggia. Questo è il momento di passare ai 
fatti, lanciarsi nel lavoro o approfondire i progetti 
sia in lavoro sia nell’amore, in questo mese 
di aprile alcuni progetti ti daranno risultato 
immediato, poi rallenteranno ma sappiate tenere 
in piedi la situazione.

 in questo periodo siete favoriti su diversi 
settori, ottimo sarà il settore professionale. Già  
da  fine mese, potrete notare che si muoveranno 
cose a vostro favore.  I vostri sentimenti daranno  
vibrazioni positive,stringerete  in pugno l’amore 
che potrà darvi sorprese inaspettate.

 il dialogo è molto presente in voi ed è 
anche reciproco, questo scambio d’idee vi 
aprirà una nuova strada da seguire, potrai 
contare su una particolare amicizia di un pesci 
il quale ti dimostrerà di volerti bene,  la sua 
presenza  ti darà certamente sicurezza .

 dovrai fare attenzione alla situazione 
finanziaria, sono previste piccole uscite di 
denaro impreviste, potranno  presentarsi in 
spese di casa o personali  o errori da parte 
vostra, in compenso qualcuno salderà un tuo 
piccolo credito. L’amore è  oscillante tra alti e 
bassi, mettendoti in confusione.

 avrete la forza, di sistemare una 
vostra situazione familiare, mettendo tutti 
d’accordo, in merito ad una vostra scelta, 
relativa alla vostra abitazione. In amore 
la situazione si presenta un po’ amara, la 
vostra incertezza trasmette insicurezza, a 
chi vi circonda.

cartomante sensitiva esperta in angeli
...Uso tecniche di meditazione e riequilibrio energetico

SE REALIZAN TRAMITE CORREO ELECTRÓNICO CANALIZACIONES DEL TAROT DE LOS ÁNGELES EL LENGUA ESPAÑOLA

Mi puoi cercare su Facebook “alisea.cartomante.3”, oppure chiama direttamente 
lo +39 06 98 3798 43 al costo di 0,80 cent al min. IVA compresa con carta di 
credito o ricaricabile. Alla prima telefonata ci sono 3 minuti in omaggio! 

Mi trovi anche sul sito web cartomantionline.org/carte-degli-angeli
e anche su skype: tel.: 674 485 948 “número españoles” solo su appuntamento.alisea.cartomante.3

Ogni mese tramite meditazione 
visualizzerò una carta degli Angeli 
e farò una stesura sul significato di 
cosa questa carta vuole trasmetterci 
per aiutarci nel mese corrente.

Sono Alisea: sin da bambina ho il dono 
della chiroconoscenza e medianità. Gli 
Esseri di Luce mi hanno aiutato nel 
mio cammino di vita standomi vicini 
e guidandomi. Ora sul mio cammino 
di vita il desiderio di farvi conoscere 
se non li conoscete questi meravigliosi 
Esseri di Luce e Amore Puro. Loro 
non giudicano ne ci condannano sono 
sempre vicini e amorevolmente ci 
assistono sul nostro cammino. Hanno 
bisogno del nostro consenso per 
intervenire in nostro aiuto. Non aver 
paura di disturbarli per cose sciocche 
Loro sono felicissimi di aiutarci perché 
possono essere vicini a più persone 
contemporaneamente. La gerarchia 
Angelica è composta di nove cori, quelli 
più vicini a noi sono gli Arcangeli e gli 
Angeli. Gli Arcangeli sovraintendono 
sull’umanità e sugli Angeli. Sono esseri 
maestosi facili da udire e percepire 
entrando in contatto con Loro. Non 
hanno sesso ma si
contraddistinguono nelle energie 
maschili o femminili. Il termine 
Arcangelo deriva dal greco archi che 
significa principale o capo e angelos 
che significa messaggeri di Dio. Per 
questo gli Arcangeli sono i messaggeri 
di Dio. Gli Angeli invece ci vengono 
messi vicini sin dalla nascita, di solito 
sono due ma possono essere anche 
molti di più se noi li chiamiamo. 
Ognuno di loro ha un energia maschile 
o femminile che li contraddistingue. 
Loro sono vicini a noi e ci guidano 
consigliano, ma possono intervenire 
solo se vengono chiamati a farlo.

MAESTRI  ASCESI
Questa meravigliosa carta raffigura 
i Maestri Ascesi. Esseri di Luce scesi 
sul pianeta per insegnare l’amore agli 
umani. Sono Esseri di Luce molto 
evoluti spiritualmente. Si incarnano 
a rotazione per lasciare un seme di 
pace e di amore sul pianeta. Il loro 
insegnamento serve a noi umani a 
trovare dentro di noi quella luce di 
spiritualità che abbiamo dimenticato 
dopo che ci siamo incarnati. Tutte le 
religioni hanno i loro Maestri di Luce. 
Loro non hanno ne religione ne razza 
solo un grandissimo amore dentro i loro 
cuori che li porta ad incarnarsi come 
umani avere una vita di sofferenza e 
morte per mano di esseri primitivi che 
non accettano questi messaggi. Ma il 
loro compito principale è
lasciare un insegnamento di luce e 
amore sul pianeta che cresca si evolva 
fino ad illuminare i cuori pronti per 
il risveglio. Il messaggio di questo 
mese è molto importante ci insegna a 
collegarci con questo amore infinito. 
Il consiglio della carta che vi riporto 

è collegarci a un Maestro Asceso che 
noi sentiamo il più vicino, non deve 
essere per forza un Essere della nostra 
religione, ma che attira di più la vostra 
attenzione. Trattenere mentalmente 
l’immagine rimanendo concentrati, 
inviate al Maestro dal vostro cuore al 
cuore della divinità tantissimo amore. 
L’amore che inviate vi verrà restituito 
centuplicato. Chiedete al maestro di 
aprire il vostro cuore in maniera che 
possiate esprimere le qualità magiche 
risanatrici dell’amore e che la luce 
di questo amore illumini il vostro 
cammino in ogni attimo della vostra 
vita. Consiglio mensile degli amatissimi 
Angeli, SENTIRSI AMATI.
Chiedo agli Angeli di guidare i miei 
rapporti interpersonali in modo 
da attrarre solo persone di grande 
integrità. Ora tutti mi trattano con 
rispetto perché ho amici meravigliosi 
e a cui voglio bene. Un grandissimo 
abbraccio di luce e amore.
Consiglio del mese tratto dal libro di 
Doreen Virtue la guida degli Angeli.

Alisea con le sue Carte degli Angeli, 
riesce a rispondere alle vostre domande 
con una chiarezza inquietante. 
Sensitiva dalla nascita Alisea è il nome 
che gli è stato dato proprio da un Angelo. 
Un consulto approfondito con le Carte 
degli Angeli , fatto da Alisea, và oltre la 
normale lettura delle Carte. Tarocchi, 
Sibille e molte altre divinazioni. Un mio 
consulto scritto accurato richiede dalle 
3/4 ore. Grazie alle Carte degli Angeli e 
a doti medianiche, riesco a comunicare 
con entità con chiarezza, riuscendo 
ad intuire la radice dei problemi. Uso 
tecniche di meditazione e riequilibrio 
energetico che saprò insegnarti per 
affrontare i problemi che stai vivendo 
e che ora ti sembrano insormontabili. 
Sono talmente sicura che resterai 
soddisfatta/o del consulto con le Carte 
degli Angeli, che ti offro una garanzia 
di 30 gg e la restituzione del 100% 
dell’importo speso per il consulto.  Un 
abbraccio di luce. Alisea

CARTOMANTE SENSITIVA
ESPERTA IN ANGELI



1. LOS CRISTIANO
FIERA PRODOTTI ALIMENTARI 
CANARI il 12 e 13 aprile presso il molo 
di Los Cristianos, a partire dalle ore 10 
fino alle ore 20.

2. GUIA DE ISORA
IV^ EDIZIONE RUTA DE LA TAPA  
ISORANA. 31 attività propongo fino al 
20 aprile le loro specialità, al prezzo 
unico di € 2,50

3. LA OROTAVA
Aperte le iscrizioni per la XVII 
edizione della giornata ‘Natura e 
biodiversità nella terra dei vulcani’ è 
il tema di questa conferenza che si terrà 
tra il 22 e il 26 aprile presso il Centro 
Visitatori che si trova a El Mayorazgo. 
Contatti:
medioambiente.orotava@gmail.com
+ 34 922 32 44 44 int. 575.

4. TEGUESTE
VII EDIZIONE DE LA RUTA DEL VINO 
e TAPA per tutto il mese di aprile.
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MESSE - COMUNE DI ADEJE

Padre Esteban Vera, parroco di Adeje 
parla anche in italiano ed è a disposi-
zione di tutte quelle persone che sen-
tono la necessità, di scambiare due 
chiacchiere con un Don, che parla la 
nostra stessa lingua.
MESSE CELEBRATE NELLE PARROC-
CHIE DEL COMUNE DI ADEJE tutti i 
sabati e domeniche.

Venerdì 11 Aprile 
P. Santa Úrsula Mártir  (Adeje).
19:00 h. Eucaristia e process. della Pietà. 
P. La Milagrosa (Tijoco – La Hoya).
18:30 h. Eucarestia e processione della Ma-
donna Addolorata.
P. Ntra. Sra. del Campo (Fañabé).
21:00 h. Eucarestia e processione
della Madonna Addolorata.

Sabato 12 Aprile. Sabato delle Palme.
P. Santa Úrsula Mártir (Adeje).
18:00 h. Celebrazione dell’ Eucarestia
19:00 h. Concerto di Musica Sacra.
21:00 h. Via Crucis dal cimitero verso
la parrocchia di Santa Úrsula Mártir. 
19:00 h. Celebración de la Eucaristía. 
Chiesa de Jesucristo Redentor
Callao Salvaje

Domenica 13 Aprile.
Domenica delle Palme.
P. La Resurrección del Señor (Armeñime).
10:00 h. Process. delle Palme ed Eucarestia.
P.La Milagrosa (Tijoco – La Hoya).
11:00 h. Process. delle Palme ed Eucarestia.
P.Santa Úrsula Mártir. (Adeje).
11:00 h. Process. delle Palme ed Eucaristia.
P. Ntra. Sra. del Campo (Fañabé).
12:30 h. Process. delle Palme ed Eucaristia.
Iglesia de San Sebastián.
18:00 h. Eucaristía. 
P. San José (Los Olivos).
19:00 h. Processi. delle Palme ed Eucarestia, 
dopo la messa process. di Oración del Señor 
del Huerto de Los Olivos. 

Lunedì 14 Aprile. Lunedi Santo. 
C.Ntra. Sra. de la Esperanza (La Viña).
20:00 h. Eucarestia, processione de Jesús 

Cautivo y Ntra. Sra. de la Esperanza.

Martedi 15 Aprile Martedi Santo.
P. Santa Úrsula Mártir. (Adeje). 
19:30 h. Eucaristía, processione de Jesús 
Nazareno con su Madre Santísima.

Mercoledì 16 Aprile. Mercoledì Santo
P. Santa Úrsula Mártir (Adeje). 
19:00 h. Eucaristía, processione de Señor 
de la Humildad y Paciencia.

Giovedì 17 Aprile Giovedì Santo
(Cena del Signore)
P. La Milagrosa (Tijoco- La Hoya).
16:00 h. Eucaristía 
P. La Resurrección del Señor (Armeñime).
16:00 h. Eucaristía 
P. Ntra. Sra. del Campo (Fañabé).
16:30 h. Eucaristía
P. de San José (Los Olivos)
19:00 h. Eucaristía 
P. Santa Úrsula Mártir. (Adeje). 
19:00 h. Eucaristía, process. de El Mandato. 

Venerdì 18 Aprile. Venerdi Santo.
12:00 h. La Pasión nella C. Grande de Adeje. 
P. Santa Úrsula Mártir. (Adeje). 
19:00 h. Passione del Signore, processione 
del Santo Entierro. 
23:00 h. Processione in silenzio con la Ma-
donna Addolorata.
P. de San José (Los Olivos)
18:00 h. Passione del Signore.
P. La Milagrosa. (Tijoco – La Hoya).
16:00 h. Passione del Signore.
P. La Resurrección del Señor. (Armeñime).
16:00 h. Passione del Signore.
P. Ntra. Sra. del Campo (Fañabé).
16:30 h. Passione del Signore.

Sabato 19 Aprile. Veglia Pasquale
P. de San José (Los Olivos)
23:00 h. Veglia Pasquale nella notte Santa
P. Santa Úrsula Mártir.- (Adeje).
23:00 h. Veglia Pasquale nella notte Santa

Domenica 20 Aprile - Domenica di Pasqua 
(Resurrezione del Signore)
P. La Resurrección del Señor.
10:00 h. Eucaristía.
P. Santa Úrsula  Mártir. (Adeje).
11:00 h. Eucaristía 
P. de San José (Los Olivos)
11:30 h. Eucaristía 
P. Ntra. Sra. del Campo. (Fañabé).
12:30 h. Eucaristía.
P. La Milagrosa (Tijoc-La Hoya)
17:00 h. Eucaristía.
Iglesia de San Sebastián.
18:00 h. Eucaristía.
Iglesia de Jesucristo Redentor (C. Salvaje)
19:00 h. Eucaristía.

EVENTI



Aprile
2014 3131NUMERI UTILI

NUMERI UTILI
PRONTO SOCCORSO 112
(numero unico di emergenza)

BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h 922 282 202
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202

CARRO ATTREZZI (GRUA)
S/Cruz 922 211 907
La Laguna 922 254 429
Adeje 922 780 367

HOSPITALES (OSPEDALI)
S. Cruz de Tenerife - Candelaria 922 602 000
Puerto de La Cruz - Bellevue 922 38 35 51
Costa Adeje - San Eugenio - USP 922 75 26 26
P. de las Americas - Hospiten Sur 922 750 022
CRUZ ROJA (CROCE ROSSA)
Santa Cruz 922 282 924
La Laguna 922 259 391
Puerto de La Cruz 922 383 812
Arona 922 733 686

LINEE MARITTIME
LE LINEE FRED. OLSEN
Dispongono di vari fast ferry, di tipo catamarano, 
mediante i quali mantengono veri e propri ponti
marittimi fra le diverse isole dell’arcipelago 
canario.consentendo un rapido spostamento di 
passeggeri,veicoli e merci.
Info 902 100 107 / www.fredolsen.es
LA NAVIERA ARMAS
Mette a disposizione, imbarcazioni di ultima 
generazione per offrire ai propri passeggeri, viaggi 
piacevoli all’insegna del confort. Ha contribuito a
posizionare le Canarie al primo posto regionale 
nelle comunicazioni marittime in Europa, con oltre 
cinquant’anni di esperienza.
Info 902 456 500 / www.navieraarmas.com

 MERCATINI - LOS MERCADILLOS
Alcalà 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 - Dom. 
Avd J.M. Guimerá / San Isidro 17/21 - Venerdì / Tacoronte 8/14 - 
Sabato e Domenica - MERCADILLO AGRICULTOR: Adeje Los 
Olivos 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

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

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

NUMERO TELEFONICO A PAGAMENTO: (solo territorio spagnolo) 807.505.883
Il costo massimo della chiamata è di 1,21 € al minuto, se si chiama da rete fissa Movistar e di 1,57 € al 

minuto, se si chiama da rete cellulare Movistar. Da altre reti, informarsi presso il proprio operatore.

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

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. Puoi 
decidere di pagare ogni volta che prende il bus o 
acquistare un abbonamento, entrambi utilizzabili 
su tutte le linee. Info 922 531 300 - www.titsa.com

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

I MUSEI DI TENERIFE
Santa Cruz de Tenerife MUSEO MUNICIPALE DELLE 
BELLE ARTI - Tel. 922244358 / MUSEO DELLA NATURA E 
DELL’UOMO -  Tel. 922535816 / MUSEO MILITARE REG. 
DELLE CANARIE - Tel. 922271658 - La Laguna MUSEO 
ANTROPOLOGICO “CARTA” - Tel. 922543053 - San Cristobal 
de La Laguna MUSEO DELLA STORIA DI TENERIFE - Tel. 
922825949 / MUSEO DELLA SCIENZA E DEL COSMO - Tel. 
922315265 - Puerto de la Cruz MUSEO CASA CANARIA 
“ABACO” Tel. 922370107 / MUSEO ARCHEOLOGICO - 
Tel.922371465 - La Orotava MUSEO DEL POPOLO 
GUANCHE - Tel. 922322725 / MUSEO DELL’ ARTIGIANATO 
IBEROAMERICANO - Tel. 922321746 - El Sauzal MUSEO 
CASA DEL VINO “LA BARANDA” - Tel. 922572535

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

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

OFFERTA
PRIMA

MARCA!

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

Costa Adeje / info@sibasatellite.com

PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ

Non riesci più a vedere i tuoi
programmi preferiti? Io, ho la tua soluzione.

Giugno 2014 non perderti
i campionati mondiali di calcio!



• 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)


