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La ASCAV, l’associazione canaria che 
rappresenta gli interessi dei proprietari di 
appartamenti destinati agli affitti turistici, 
si è riunita recentemente ad Arrecife 
(Lanzarote) assieme a diverse persone che 
subiscono i danni dovuti alla mancanza 
di una regolamentazione in materia. La 
presidentessa dell’associazione, Doris 
Borrego, ha fatto presente che tra i 
proprietari che affittano i loro immobili 
tramite agenzie, esiste la falsa convinzione 
che siano esenti da multe, precisamente 
per il fatto di operare tramite agenzia, 

quindi tramite intermediatore. In 
realtà le cose non stanno proprio così. 
Attualmente, in un solo mese di vita, la 
ASCAV conta già 170 associati, anche se 
ancora molti ne rimangono che potrebbero 
dare appoggio e sostegno all’associazione, 
ma magari non lo fanno per timore 
di essere scoperti. In questo caso, si 
conferma che i dati degli associati sono 
assolutamente confidenziali e che solo 
unendosi si diventa più forti. E’ indubbia 
la necessità di regolamentare gli affitti 
turistici quanto prima. E’ importante 

sapere in questo contesto cosa pensano 
gli enti comunali e il Cabildo. Bisogna 
considerare che gli affitti turistici hanno 
ripercussioni dirette sull’economia dei 
comuni insulari. Non bisogna dimenticare 
che, fatta eccezione per il biglietto aereo, 
la spesa totale sostenuta dai turisti 
che affittano appartamenti rimane alle 
isole. Oltretutto, il turista che risiede in 
appartamento beneficia maggiormente 
delle attività commerciali come bar, 
ristoranti, supermercati, negozi, 
ferramenta, lavanderia, taxi, noleggio 

auto, attività di svago, etc. E’ importante 
quindi che le autorità si pronuncino in 
materia, anzi, la loro risposta si rende 
sempre più necessaria.

Doris Borrego 

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com22

PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE PER INFORMAZIONI E FOTO

WWW.WEBTENERIFE.COM
Canale d’informazione per i turisti.
Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni disponibili in 
spagnolo, inglese, tedesco e francese, dal Lunedi al  Venerdì 
(escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) dalle ore 9 alle 17 ore.

OFICINA DE TURISMO
Vi aiuteranno a scoprire tutto quello 
che Tenerife ha da offrirvi… in 35 uffici 
d’informazioni turistiche, dislocati in 
tutta l’isola.

DOVE PUOI TROVARE
il periodico VIVI TENERIFE

Distribuzione presso:Insersionisti, Consolato Italiano 
e Biblioteca Comunale Generale, presso TEA a Santa 
Cruz de Tenerife, Uffici Informazioni e Turismo, Centri 

Culturali, Aeroporti Sud e Nord, Mercatini e Hotels,
a bordo del catamarano della Fred. Olsen Benchijigua 

Express, attività frequentate dagli italiani.

EDITORE - DIRETTORE:
Antonina Giacobbe
Nº Depósito Legal TF-2251-2010
Tel.: +34 618 865896
       +39 392 4151706
website: www.vivitenerife.com
email: info@vivitenerife.com

      antoninag31                PERIODICO VIVI TENERIFE

GRAFICA E IMPAGINAZIONE:
DFD-Diego Freddi Design / www.diegofreddidesign.it

STAMPA: TF PRINT BERMONT S/C Tenerife

HANNO COLLABORATO:
Alessandro Oriani, Dr. Gianfranco Soldati, Diego 
Lorenzoni, Francesca Passini, Alessandro Ugolini, 
Carla Galanti.

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

Se volete pianificare la vostra 
campagna pubblicitaria sul Periodico 

ViviTenerife, chiamateci senza 
impegno al numero 618 86 58 96

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

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

Contributo spese per
la spedizione in Italia
€ 75,00 (importo annuale)
Chiamaci:
+34 618 865896 
+39 392 4151706
Scrivici una mail a:
info@vivitenerife.com

CIRCULO DE
EMPRESARIOS
Y PROFESIONALES
DEL SUR DE
TENERIFE

CENTRO
DE INICIATIVAS
Y TURISMO

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com22 EDITORIALE

In data 27 Giugno si è tenuto a Cagliari 
il Meeting “Investire e Imprendere” 
organizzato dallo Studio Solving di 
Quartu Sant’Elena (CA), al quale hanno 
partecipato circa 60 persone di cui 
circa il 90% imprenditori. 

Dal 1989, lo Studio Solving si occupa 
con successo di creazione e gestione 
d’ Impresa ed è specializzato  in 
finanziamenti agevolati alle Aziende.

Scopo di questo Meeting è stato quello 
di illustrare le opportunità di lavoro e 
mercato per quelle Aziende, già esistenti 
o a creare, che hanno interesse ad 
insediarsi nell’Arcipelago delle Canarie. 
Nello specifico si è data informazione 
su come e cosa fare in concreto, e quali 
Finanziamenti agevolati possono essere 
utilizzati per trasferire o creare nuove 
attività.
Si  è voluto inoltre evidenziare la 
possibilità di offrire assistenza 
e  supporto, partendo dall’idea 
imprenditoriale fino all’ottenimento di 
autorizzazioni, licenze e finanziamenti 
indispensabili per la realizzazione 
dell’attività. Al meeting ha partecipato 

come ospite e partner la società 
“Infocanarie”, nella persona di Fabio 
Chinellato, che si occupa da circa 20 
anni del primo orientamento logistico e 
strategico nell’arcipelago. 
Fabio Chinellato, che si avvale della 
collaborazione di professionisti locali, 
nell’ambito contabile, fiscale e legale, 
rappresenta quel riferimento necessario 
a chi cerca un servizio completo per 
potersi trasferire per la prima volta 
nelle Isole Canarie.

All’incontro hanno partecipato, anche 
la Proexca, nella persona della Dott.ssa 
Carmen Sosa e la ZEC, nella persona 
della Dott.ssa Olga Martin, che hanno 
fornito le informazioni istituzionali 
sul Regime Economico Fiscale (REF) 
vigente e sulla Zona Especial Canaria 
(ZEC), che si occupa dell’applicazione 
della tassazione ridotta per le società 
al 4%.
Nel loro intervento hanno indicato 
in modo chiaro e diretto i settori di 
rilevanza strategica, i parametri e 
requisiti per accedere ed usufruire dei 
vantaggi che la particolare fiscalità 
delle Isole Canarie può offrire. 

Dott.sa Franca Isoni
www.studiosolving.it

CAGLIARI - 60 IMPRENDITORI PRESENTI AL MEETING
“INVESTIRE E IMPRENDERE”

AFFITTI TURISTICI: LA “ASOCIACIÓN CANARIA DEL ALQUILER VACACIONAL” 
(ASCAV) PROCEDE A PASSO DECISO
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Cari lettori del nostro periodico, questa 
volta vi porterò a fare un viaggio fuori dai 
confini della nostra isoletta, andremo a 
scoprire e conoscere la nostra stella; il 
Sole. 
Tanti turisti scelgono le nostre isole 
soprattutto per il loro clima, caldo, 
inverni quasi inesistenti e tintarella 
tutto l’anno. Ma ci siamo mai fermati 
un secondo a pensare e a riflettere 
su cosa sarebbe Tenerife senza il suo 
clima? Senza la sua eterna primavera?  
Tutto questo è dovuto in gran parte alla 
presenza dell’elemento Sole che bacia le 
nostre coste quasi ogni giorno dell’anno, 
in quanto come sappiamo bene nel sud 
dell’isola per esempio, le precipitazioni 
sono molto scarse. La parola Sole, che 
deriva dal latino Sol, è la stella madre 
del nostro sistema solare, attorno alla 
quale orbitano tutti i pianeti, satelliti 
e corpi minori. Il Sole è una stella di 
dimensioni medio-piccole costituita 
principalmente da idrogeno ed elio, cui 
si aggiungono altri elementi più pesanti 

presenti in tracce. È classificata come 
una nana gialla di tipo spettrale G2 
V: G2indica che la stella ha una 
temperatura superficiale di 5 504 
°C, caratteristica che le conferisce un 
colore bianco estremamente intenso 
e cromaticamente freddo, che però 
spesso può apparire giallognolo, a 
causa dello scattering dell’atmosfera 
terrestre, in ragione dell’elevazione 
dell’astro sull’orizzonte e nondimeno 
della limpidezza atmosferica; la V (5 in 
numeri romani) indica che il Sole, come 
la maggior parte delle stelle, è nella 
sequenza principale, ovvero in una lunga 
fase di equilibrio stabile in cui l’astro 
fonde, nel proprio nucleo, l’idrogeno in 
elio. Tale processo genera ogni secondo 
una grande quantità di energia emessa 
nello spazio sotto forma di radiazioni 
elettromagnetiche (radiazioni solari), 
flusso di particelle (vento solare) e 
neutrini. La radiazione solare, emessa 
fondamentalmente come luce visibile 
ed infrarossi, consente la vita sulla 

Terra fornendo l’energia necessaria ad 
attivare i principali meccanismi che ne 
stanno alla base; inoltre l’insolazione 
della superficie terrestre regola il 
clima e la maggior parte dei fenomeni 
meteorologici. Quello che spesso la 
maggior parte delle persone non fanno 
è prestare attenzione alla natura a 360° 
ma ci limitiamo semplicemente a vivere 
le nostre vite incuranti di quello che nel 
nostro spazio accade ogni secondo, che 
alla fine indirettamente o direttamente 
ci rende partecipi di questo universo 
in quanto tutto e tutti siamo connessi 
all’unisono. Io credo che poca gente, 
quando è stesa nelle nostre spiagge 
a prendere la tintarella, ha riflettuto 
su tutto questo ma semplicemente 
la maggior parte delle persone sono 
osservatori passivi e spesso si perdono 
la magia e l’incanto di sapere per 
esempio che la luce solare impiega circa 
8 minuti a baciare la nostra pelle in 
quanto alla velocità della luce (300.000 
km/s)  deve percorre i 150.000.000 di 

km che ci separano dalla nostra magica 
stella. Quindi cari lettori se il Sole 
morisse in questo preciso istante, noi 
ce ne accorgeremmo solo dopo 8 minuti 
! Vi lascio quindi con mille domande e 
mille curiosità, in modo tale che da soli 
possiate conoscere e apprendere altre 
informazioni su “colui” che ogni giorno, 
ci permette di vivere. Diego Lorenzoni. 

I primi di luglio è stata inaugurata a Los 
Cristianos una nuova clinica dentale.  
Abbiamo intervistato il Dottore Parra 
Florez Rafael, che vanta un’esperienza 
decennale di pratica in Inghilterra e 
Spagna. Il Dottore Parra Florez Rafael 
ci ha illustrato le particolarità di questa 
clinica, dotata di camera chirurgica ed 
ambulatori di odontoiatria generale. E’ 
fornita naturalmente di apparechiature 
ad alta tecnologia, come per esempio 
lo scanner 3D di ultima generazione, 
che garantische maggior precisione e 

accuratezza nei particolari, per valutare 
con esattezza lo spessore dell’osso e i 
rapporti con le strutture anatomiche. 
Il laser che viene impiegato in svariati 
trattamenti odontoiatrici, e in alcuni 
casi arriva a sostituire completamente 
i trattamenti convenzionali. Il fascio 
luminoso consente di lavorare un 
punto ben preciso, per provocare, a 
seconda della necessità, una sezione, 
piuttosto che una coagulazione o 
una vaporizzazione. In questo modo, 
si riduce e in alcuni casi si elimina 

completamente il sanguinamento, 
perchè mentre seziona cauterizza, 
riducendo anche il dolore. Diverse 
infatti sono quelle procedure che 
utilizzando il laser rendono superflua 
l’anestesia. Questa clinica inoltre mette 
a disposizione del paziente la chirurgica 
odontostomatologica. Si tratta di 
una chirurgia preprotesica, come per 
esempio nei casi dei rialzi di seno, 
ovvero elevazioni del pavimento del seno 
mascellare attraverso innesti di osso o 
biomateriali, o attraverso la chirurgia 

ricostruttiva ossea. Importante anche 
sapere che tutti i materiali utilizzati 
in questa clinica sono biocompatibili e 
garantiti a vita. 
Lo staff della clinica, specializzata anche 
in odontoiatria pediatrica, è composto 
da medici, igienista, ausiliari, direttore 
amministrativo e una recepzionista.

Calle Amalia Alayon - 18 
Los Cristianos – Arona

Orari clínica : 
dal lunedì al venerdì 09.30 / 18.30

sabato 09.30 / 13.30

DENTAL CENTER DIPARR 
UNA NUOVA CLINICA DENTALE NEL CUORE DI LOS CRISTIANOS

LA NOSTRA STELLA: “IL SOLE”
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Se il titolo vi richiama alla mente Renato 
Pozzetto e Enrico Montesano alle prese 
con il famigerato “ponte tibetano” 
durante un corso di sopravvivenza nel 
simpatico film omonimo del 1987, siete 
decisamente fuori strada. Li’ si trattava 
di una ironica risposta al rambismo 
imperante negli anni 80. Qui si tratta 
davvero di uomini duri, e non mancano 
certo le rappresentanti del gentil sesso. 
Stiamo parlando di due competizioni 
estreme che avranno luogo a luglio a 
Puerto de la Cruz. DOMENICA 6 LUGLIO 
ALLE 10,00, INFATTI, SI TERRÁ LA XII 
TRAVERSÍA A NADO SAN TELMO 2014. 
A Puerto, come generalmente in tutto il 
nord di Tenerife, la condizione dell’acqua 
del mare non é certo simile a quella di 
una piscina, ragion per cui questa gara, 
che si svolge nel cuore della antica cittá 
in uno scenario incantevole tra scogliere 
naturali e emergenze architettoniche di 
grande pregio, si rivela essere una delle 
piú ardue per la situazione stessa delle 
acque. Questa prova di nuoto in acque 
libere si si sviluppa su una distanza di 5 
kilometri, con posibilitá per i concorrenti 
di indossare la muta.
Sostanzialmente, quindi, si tratta di una 
gara di mezzo fondo. Nella Traversía a 
nado San Telmo possono participare 

i rappresentanti di ambo i sessi. 
Come spesso accade in questo tipo di 
manifestazioni sportive si stabiliscono 
delle categorie basate sull’etá dagli 
Assoluti, a partire dai 15 anni compiuti, 
fino ai Veterani IV, coloro che hanno piú 
di 60 anni. Insomma ce ne é per tutti. 
La distanza totale della prova (5 Km) 
dovré essere completata realizando 3 
giri da 1666 m. ognuno.
Si puó scegliere di compiere 1, 2 o 3 giri. 
Dipende tutto dall’obiettivo che si vuole 
raggiungere. Il nuoto in acque libere, in 
generale, è una disciplina affascinante, 
una pratica che unisce l’efficacia del 
nuoto come sport completo e sicuro per 
le articolazioni, al fascino e all’avventura 
legata all’ambiente marino. Il nuoto in 
acque libere è naturalmente il modo 
più antico in cui si è gareggiato; per 
esempio ai giochi di Atene le gare si 
sono svolte in mare e a Parigi nella 
Senna, ma con il tempo si è affermato 
il nuoto tra le corsie della piscina. I 
campionati internazionali di nuoto 
di fondo come s’intendono oggi sono 
un’evoluzione molto più recente della 
disciplina: i primi campionati europei 
si sono svolti nel 1989 a Starigrad 
(nell’odierna Croazia), e perché 
venissero inclusi nel programma dei 

Campionati europei di nuoto si dovette 
attendere fino all’edizione di Vienna del 
1995. Nell’edizione 2008 si sono svolti 
in sede separata da quelli in piscina per 
tornare insieme dal 2010. Nel 1991 si è 
svolta la prima edizione dei campionati 
mondiali di nuoto che comprendesse 
gare di fondo, a Perth, in Australia. 
Da allora le gare in acque libere hanno 
sempre fatto parte del programma, e dal 
2000 si sono aggiunti, negli anni pari, i 
campionati mondiali di nuoto di fondo, 
in cui vengono assegnati titoli mondiali 
specifici. Ai Giochi della XXIX Olimpiade 

del 2008 a Pechino, il nuoto di fondo ha 
avuto finalmente il suo riconoscimento 
olimpico, con lo svolgimento delle gare 
maschili e femminili dei 10 km. In 
tempi recenti la popolarità del nuoto di 
fondo si è accresciuta grazie al triathlon 
(competizione che prevede nuoto, corsa 
in bicicletta e a piedi), di cui è la prima 
specialità praticata. Nelle competizioni 
in mare aperto vale molto piú che in altre 
il motto di De Coubertin: l’importante é 
participare! Nella Traversía a nado San 
Telmo dell’anno scorso per esempio 
l’Italia non si é limitata  solo a participare, 
dal momento che un italiano, Andrea 
Demaestri del TXTM Club Tenerife, 
é risultato secondo nella classifica 
generale e primo nella specifica classifica 
per fasce di etá (veterani I anni 40-45). 
L’altra competizione estrema che vedrá 
Puerto come scenario é la CANARIAS 
INFINITY XTREME 2014, GIUNTA 
ALLA SUA VI EDIZIONE. SABATO 19 
LUGLIO ALLE 16,00 nell’area della 
futura cittadella dello sport di Puerto de 
la Cruz, accanto al Barranco San Felipe 
e a Playa Jardín si terrá quella che viene 
definita la prova sportiva piú estrema 
delle Isole Canarie tanto da mettere a 
dura prova la capacitá fisica e mentale 
dei migliori sportivi. I partecipanti 

dovranno affrontare prima una corsa a 
piedi su duplice fondo, asfalto e sabbia, 
a seguire una traversata a nuoto in 
mare e una sorta di “corsa campestre” 
tra fango, polvere ed ostacoli, degni 
quasi di un addestramento a West Point, 
lungo il Barranco San Felipe.  Ma qui 
non ci sará nessun sergente carogna 
ad incitarvi sarete soli con voi stessi, 
zuppi fradici, sporchi di fango e sudore, 
affannati e polverosi sotto il sole cocente 
di metá luglio. La competizione, che 
sará caratterizzata da un percorso di 10 
kilometri e piú di 15 ostacoli dovrá essere 

realizzata da ciascun participante entro 
un tempo massimo di 2 ore.  A seguire 
ci saranno anche una esibizione di trial 
4x4, concerti dal vivo, gare di paintball, 
prove di trial bike e, in tarda serata, 
la chiusura dell’evento al Blanco Bar. 
Probabilmente non siamo piú in tempo 
per metterci in forma e participare ma 
sappiate che qui alle Canarie questo 
tipo di competizioni sportive fa un po’ 
parte del DNA di alcuni abitanti. Quasi 
ogni mese con alcune varianti al tema 
si possono incontrare gruppi di persone 
di tutte le etá che nel fine settimana 
insieme pedalano, corrono, nuotano, 
ballano, zumbano, skatano, saltano, 
paintbollano, surfano (ma guarda un 
po’ quanti neologismi sportivi … ) e 
chi piú ne ha piú ne metta …  Sport o 
attivitá ludico-sportive rigorosamente 
all’aria aperta, estreme o meno, e 
con qualunque tipo di condizioni 
atmosferiche. Un invito quindi ad uscire 
dalle palestre, dal patinato mondo dei 
club sportivi, con spogliatoi di design 
e caffetterie degne di Via Veneto (o 
similia per chi non viene da Roma) e a 
condividere anche noi questo stupendo 
e liberatorio approccio alle discipline 
sportive.
Carla Galanti Foto di Davide Drisaldi

NOI UOMINI DURI:
UN LUGLIO DI COMPETIZIONI ESTREME A PUERTO DE LA CRUZ
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IN COLLABORAZIONE CON:

Avendo scelto come nostra base 
sull’isola la costa sud-ovest, l’altra 
porzione di litorale, quello ad est, è 
stato per me e la mia ragazza sempre 
ricco di fascino, di mistero: l’abbiamo 
scoperto piano piano, a piccoli morsi e 
gustandocelo.
La sua natura così brulla cozzava contro 
la “accoglienza” della zona più a misura 
di turista dove risiediamo ed anche per 
questo la cerchiamo costantemente per 
evadere un po’ dalla routine creatasi. 
Avevamo già avuto modo di apprezzare 
le meraviglie di questo versante, dalla 
Montaña Amarilla, passando per la 
Montaña Roja e El Medano, eravamo 
incuriositi però dalla terza altura 
che si scorge in direzione nord. Non 
avendo mai sentito parlare del luogo, 
come antichi viandanti teniamo a vista 
d’occhio la nostra meta, non perdendola 
mai di vista. Oltrepassato un tratto di 
costa spoglio subito dopo El Medano 
e il complesso residenziale di Arenas 
del Mar, arriviamo a destinazione. 
Un comodo parcheggio ci accoglie e 
possiamo finalmente vedere da vicino 
questo luogo a noi sconosciuto: La 
Pelada, questo è il nome del grande 
ammasso roccioso giusto di fronte a 
noi. Rappresenta il terzo degli elementi 
naturali originatisi da un processo 
fraetomagmatico, ovvero scatenatosi 
quando la lava incandescente si 
scontrò con le fredde acque oceaniche. 
Il risultato ottenuto è un qualcosa di 
spettacolare: una roccia di colore chiaro 
che si estende maestosa sino a tuffarsi 
nell’oceano. Scendendo lungo il sentiero 
ben indicato da due file parallele di 
sassi di pietra lavica, colpiscono a primo 
impatto i diversi colori delle scogliere 
che ornano La Pelada: l’interazione tra 
i vari elementi paesaggistici crea una 
piccola baia, protetta e intima, che si 
comincia ad intravedere. Proseguendo 
lungo il breve percorso, ci si immerge 
in un contesto caratterizzato dal colore 
scuro della finissima sabbia adagiata 
sulle rocce, intervallata solo da spogli 
arbusti e cespugli con il vento che la 
sfiora dolcemente. La camminata è un 
susseguirsi di continue scoperte: le 

pietre laviche fanno sempre più spazio 
a un finissimo manto sabbioso che 
ricopre il terreno e crea dei giochi di luce 
davvero affascinanti. Avvicinandosi al 
bagnasciuga si apre il mare di fronte a 
noi: incantevole è il panorama che offre 
l’imponente roccia che dà all’oceano 
un appoggio dove infrangersi, in 
un ambiente incontaminato, in cui 

rimbomba il rilassante ma continuo 
fruscio delle onde e del vento. La cosa 
che più ci ha colpito era la totale libertà: 
nonostante fosse un sabato soleggiato a 
godere del panorama erano pochissime 
persone. E’ comunque possibile trovare 
degli spazi dove godersi lo scorcio ancor 
più in intimità: rasenti agli alti scogli, è 
possibile addentrarsi in direzione nord. 

Facendo sempre attenzione alle onde 
e calpestando le rocce con cautela, 
abbiamo raggiunto degli spazi che ci 
hanno donato un senso di totale pace e 
di benessere ineguagliabile. Il contatto 
tra uomo e le diverse componenti 
naturali può essere gustato appieno, 
un ritorno al passato che ci catapulta 
ad un tempo lontano, dove questa terra 
era un paradiso terrestre: sembra che 
la roccia si sia adagiata per accogliere 
il riposo, facendoci sentire parte della 
natura, immersi in questa dimensione 
essenziale. Ti lasci totalmente 
trasportare dall’ambiente, dal rumore 
del mare e vivi un’esperienza di pace, 
di libertà, fatta anche nello spogliarsi 
dall’eccesso che ci accompagna nella 
vita di tutti i giorni. Molti luoghi, le 
sensazioni provate nel visitarli e la loro 
accoglienza, ci meravigliano ogni volta 
e non ci stancano mai. Affascinante poi 
come spesso li si scopra non seguendo 
rotte ma lasciandosi guidare dall’istinto: 
perdersi, meravigliarsi e condividere, 
sono queste le piccole grandi cose che 
fanno della nostra esperienza a Tenerife 
una sorpresa che non si esaurisce mai. 
Alessandro Ugolini 

LA PELADA: COME RAGGIUNGERE LA PACE TRA GLI SCOGLI



 Il punto di riferimento per gli italiani a Tenerife 

Avda. Amsterdam, 3   -   C.C. San Marino, local 3 
  Los Cristianos                          Tel.  922 789 478 

www.italpuntotenerife.com - a@italpuntotenerife.com 

 

Per prenotare corsi o fissare appuntamenti telefonare 
 al 922 789 478, dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 17,00  

Servizi alle imprese 
Costituzione società di capitali 
Costituzione società di persone 
Inquadramento anagrafico dell’impresa 
Gestione contabile e controllo dei bilanci 
Gestione dipendenti e contratti di lavoro 
Analisi redditività aziendale 
Elaborazione del cash-flow aziendale 
Elaborazione e presentazione delle       
dichiarazioni fiscali periodiche   
Depositi di bilancio societario 
Licenze comunali 
Altri tipi di autorizzazioni 

Servizi imposte 
Elaborazione e presentazione delle  dichiarazioni fiscali per residenti (modello 100) 
Elaborazione e presentazione delle dichiarazione informativa per residenti (modello 720) 
Elaborazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali per non residenti (modello 210) 
Recupero della trattenuta fiscale del 3% a non residente 
Pagamento imposte acquisto di immobili, auto o successioni ereditarie 

Servizi immobiliari 
Affitto di abitazioni e negozi 
Compravendite immobiliari 
Compravendita negozi e attività 

Assistenze 
Volture acquisti immobiliari 
Immatricolazione e volture autovetture 
Valorazioni e trattative acquisti           
immobiliari o attività commerciali 
Stesura contratti di compromesso,  
d’affitto o di collaborazione fra aziende 
Stesura di testamenti 
Successioni e divisioni ereditarie 
Accompagnamenti dal Notaio e          
traduzione di qualsiasi tipo di atto 
Notas simples, visure e certificati 
Stesura di lettere e comunicazioni 

Servizi personali 
Richiesta del N.I.E. 
Pratiche per la residenza 
Iscrizioni all’AIRE 
Certificati digitali 
Rinnovo carta d’identità o passaporto 
Simulazione detassazione della pensione 

LE NOSTRE TARIFFE 

Costituire una società di capitali 
(S.r.l. con capitale sociale minimo di 3.000,00 €) 

Inizio attività di una Società di capitali 

Comprende i costi Notarili, imposte e diritti, servizi 
di assistenza, consulenza e disbrigo pratiche: 

da 1.100,00 a 1.600,00 € 
(la tariffa dipende dal capitale sociale, dal 

numero dei soci e altre variabili) 

Corso basico (Trasferirsi e vivere) 
1º Sabato del mese, ore 10,00 

Durata 3 ore, 15,00 € per persona 
Residenza, documenti, differenze fiscali con l’Italia, 
sanità, pensioni, empadronamiento, l’adattamento) 

Corso Imprenditori (Aprire attività) 
2º Sabato del mese, ore 9,30 

Durata 5 ore, 35,00 € per persona 
Inquadramento fiscale, costituzione società, fiscalità, 

previdenza, licenze e autorizzazioni, affitto di negozi, 
dogana, dipendenti, cenni di marketing 

Corso Immobiliare(Comprar casa) 
3º Sabato del mese, ore 10,00 

Durata 3 ore, 25,00 € per persona 
Il mercato immobiliare, analisi delle motivazioni, costi, 

contratti e atti, imposte Italia/Spagna, successioni 

Aprire un’attività, comprare una casa o 
decidere di trasferirsi dall’Italia senza 
conoscere Leggi, usi e costumi di questa 
terra, può comportare delle delusioni.  

          Per sentirsi più preparati 

Tenuti da un oratore esperto, 
                 abitante a Tenerife dal 1998 

ItalPunto Tenerife 
Ci puoi trovare a Los Cristianos, nel Residence 
San Marino, entrando in una galleria di uffici 
che si trova a lato del Centro Medico Vida e alle 
spalle della stazione degli autobus 

ViviTenerife – Avete finito, no? Com’è 
andata? Giovanni Comoli – Ci siamo resi 
conto ancora una volta che esiste molta 
disinformazione sulla fiscalità spagnola. VT – 
Ma lei non aveva detto che quì il sistema è più 
semplice? GC – Certo, è molto più semplice 
prepare una dichiarazione in Spagna visto che 
il fisco già ci invia una dichiarazione 
preimpostata. I problemi nascono dalle 
differenze con l’Italia che sconcerta e confonde 
i nostri connazionali. VT – La fiscalità è così 
diversa? GC – Vede, ci sono due tipi di 
reddito. Il primo gruppo, i redditi da lavoro, 
comprende stipendi, pensioni e gli utili delle 
partite Iva. Nel secondo gruppo, i redditi da 
rispamio, invece sono compresi tutti quei 
rendimenti ottenuti dai nostri investimenti: 
affitti di immobili, interessi attivi e dividendi, 
oltre alle plusvalenze, cioè i guadagni ottenuti 
per la vendita dei nostri beni finanziari o 
immobiliari. VT – Sono soggetti a imposte 
diverse? GC – Come regola generale nel primo 
gruppo le aliquote d’imposta sono 
proporzionali, cioè aumentano con l’aumentare 
del reddito. Nel secondo gruppo sono fisse. In 

entrambi i Paesi le percentuali sono abbastanza 
simili. VT – Se le aliquote sono simili... dov’è 
la differenza? GC – Spagna utilizza detrazioni 
fisse che abbassano il reddito imponibile a tutti 
nella stessa maniera. Inoltre permette 
deduzioni solo fino a un certo livello. In questo 
modo il sistema fa pagare poco a chi guadagna 
poco. Però, intorno ai 100.000,00 € di reddito 
annuo si cominciano a pagare più tasse che in 
Italia. VT – Davvero? Potrebbe fare un 
esempio? Immaginiamo un lavoratore che paga 
un affitto di 500,00 € al mese e che ha coniuge 
e un figlio a carico. Con uno stipendio annuo di 
20.000,00 €, pagherà 620,00 € in Spagna e 
2.000,00 € in Italia. Se guadagna 40.000,00 € 
pagherà 7.600,00 € quì e 9.800,00 € in Italia 
mentre a 100.000,00 € si paga in entrambi i 
Paesi circa 36.000,00 €. VT – Una bella 
differenza sui bassi redditi....! GC – Già! Però 
esiste la contropartita. Nei redditi da risparmio 
si inglobano le plusvalenze. Dato il valore 
affettivo dell’italiano per il mattone e per la 
famiglia, solo in poche occasioni si pagano 
imposte sulle plusvalenze immobiliari e, 
praticamente, neppure si tassano donazioni e 

successioni. VT – Si trova quì la differenza fra 
i due Paesi? Sì, in Spagna questi redditi sono 
fortemente tassati. Si figuri che, in certi casi 
limite, sulle successioni si paga il 66%. VT – 
Però, cosa confonde gli italiani? GC – Nel 
momento in cui un italiano ha preso la 

residenza nelle Canarie, sottopone alla fiscalità 
spagnola tutti i suoi redditi, compresi quelli 
esteri. Ora nel caso delle plusvalenze 
immobiliari che, come abbiamo visto, non sono 
imponibili in Italia, bisognerà dichiararle in 
Spagna anche se i beni si trovano nel Bel 
Paese. L’abitudine a considerare questi redditi 
esenti o quasi, porta molti a non prevedere 

questo esborso. VT – Mi scusi, ma se oltre ad 
aliquote similari, si pagano anche imposte 
sulle plusvalenze, allora il fisco spagnolo è 
più esoso di quello italiano! GC – Ha ragione! 
Il fatto è che ci siamo limitati a considerare 
solo l’IRPEF. La differenza è che in Italia 
occorre poi aggiungere le addizionali regionali 
e comunali, l’IRAP, oltre a mille piccoli 
balzelli: accise, marche su patenti e documenti, 
carte da bollo e diritti negli Uffici Pubblici, 
ticket ospedalieri, abbonamento TV, bollo 
auto, ecc. In Spagna tutte queste tasse non 
esistono o sono ininfluenti. VT –  Quindi, 
quali sono gli obblighi degli italiani residenti 
nelle Canarie? GC – Devono presentare due 
dichiarazioni l’anno o, quanto meno, verificare 
di doverlo fare. Il modello 720 si presenta fra 
Gennaio e Marzo per informare di tutti i beni 
posseduti fuori dalla Spagna. A Maggio/
Giugno si presenta la dichiarazione per tutti i 
redditi ottenuti, sia in questo Paese sia in 
qualsiasi altro. Si ricorda che il fatto di 
possedere una proprietà immobiliare in Italia, 
quì è considerata seconda casa e produce 
reddito imponibile da risparmio. 

Comprende servizi di assistenza e disbrigo pratiche: 
da 400,00 a 600,00 € 

(la tariffa dipende da molte variabili) 
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"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

Con la riforma fiscale proposta con il  
progetto di legge presentato il passato 
20 giugno, in materia di imposta 
sul reddito delle persone fisiche si 
propone l’adozione di varie modifiche 
che genereranno una rilevante portata 
in detrazione della pressione fiscale 
sopportata dai contribuenti, aumentando 
così il loro  reddito disponibile;  la 
riduzione sarà particolarmente 
significativa per coloro che ricevono 
redditi da lavoro e le attività economiche,  
intensificandosi per i contribuenti a 
basso reddito o famiglie numerose. I 
contribuenti che guadagnano meno 
di 12.000 € l’anno, smetteranno di 
tributare. Per i lavoratori autonomi o 
liberi professionisti, la ritenuta passa 
dal 21% al 15%. La più ridondante,  
di tutte le misure annunciate dal 
governo è la innovativa tassazione  sul  
trattamento di fine rapporto. anche 
se la misura prevede la esenzione  per 
un minimo di 2.000 euro per anno 

lavorato e successivamente  verrà 
tassato progressivamente: decisione 
con la quale  si pretende castigare di 
meno  i redditi medio-bassi. Maggiore 
pressione fiscale sugli affitti, dato 
che la riduzione delle deduzioni è stata 
praticata sui redditi da  locazione 
stabilendosi al 50% in modo generale. 
L’ imposta sulle Società prevede 
un abbassamento della tassazione e 
misure per promuovere la competitività 
delle imprese e la semplificazione delle 
deduzioni con il  fine di rafforzare 
l’allineamento della tassazione delle 
imprese rispetto ai paesi vicini. La lotta 
contro la frode fiscale è rafforzata dalla 
riforma fiscale, con  l’adozione di nuovi 
strumenti, complementari supportati 
con  la legge anti-frode approvata alla fine 
del 2012, così ché si modifica anche la 
Legge Tributaria Generale relativamente 
alla pubblicazione della Lista di Morosi 
della Agenzia delle Entrate.

Avvocato Civita Masone

LA REFORMA FISCAL
Con la reforma fiscal planteada 

por el anteproyecto presentado el pasado 
20 de junio, en el ámbito del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas 
se adoptan diversas modificaciones que 
generarán una relevante minoración 
de la carga tributaria soportada por los 
contribuyentes, incrementando de esta 
forma su renta disponible, minoración que 
será especialmente significativa para los 
perceptores de rendimientos del trabajo y de 
actividades económicas, intensificándose 
para los contribuyentes con menores 
recursos o con mayores cargas familiares. 
Los Contribuyentes que ganen menos 
de 12.000€ al año, dejaran de tributar. 
Por los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, su retención además pasa 
del 21% al 15%. La más sonada de todas 
las medidas anunciadas por el gobierno 
es la innovadora tributación de las 
indemnizaciones por despido: aunque la 
medida establece un mínimo exento de 

2.000 euros por año trabajado y a partir 
de ahí se tributa de manera progresiva, 
decisión con la que se pretende castigar 
menos a las rentas bajas y medias.Mayor 
presión fiscal sobre los alquileres, 
ya que se reduce la deducción que se 
practicaba sobre los ingresos provenientes 
del alquiler de vivienda, estableciéndose 
sobre  el 50% de manera general El 
Impuesto sobre Sociedades incorpora 
una bajada de tributación y medidas 
para fomentar la competitividad de las 
empresas y simplificación de deducciones, 
con el fin de consolidar la aproximación de 
la fiscalidad de las empresas a los países 
del entorno.  La lucha contra el fraude 
tributario se refuerza con la reforma 
fiscal, dotándose de nuevos instrumentos, 
complementarios a la Ley antifraude 
aprobada a finales de 2012 así que de 
esta forma, se modifica la Ley General 
Tributaria para la publicación de listas de 
morosos con la Agencia Tributaria.

Abogada Civita Masone

LA RIFORMA FISCALE

INFO CANARIE. INCENTIVI NELLE CANARIE
Si tratta di un incentivo fiscale 
che riduce l’aliquota dell’imposta 
sulle società e, se e ove applicabile, 
dell’imposta sul reddito IRPEF.
L’obbiettivo che questo strumento 
fiscale vuole perseguire è quello di 
incentivare l’insediamento, intutto 
il territorio dell’arcipelago, per 
incrementare il numero delle attività 
produttive. L’ambito e le condizioni 
di applicazione dell’Incentivo per la 
produzione di beni fisici alle Canarie. 
Possono beneficiare dell’incentivo 
tutti gli enti soggetti passivamentealle 
imposte sul reddito delle società, e 
l’imposta sul redditodelle persone 
fisiche, che dichiarino i loro redditi 
tramite il sistema di dichiarazione 
diretta, e a patto che soddisfino le 
seguenti condizioni: Questi soggetti 
devono avere una stabile organizzazione 
o una filiale alle Canarie, a prescindere 
dal luogo in cui sono domiciliati, e che 
si occupino direttamente per mezzo 
di un proprio ufficio alla produzione 
di beni che siano relativi ad attività 

agricole, allevamento di bestiame, alla 
pesca ed industriali.
Relativamente al settore della pesca 
va puntualizzato, che le condizioni si 
ritengono idonee a patto che si tratti di 
pesca d’alto mare e che l’attività venga 
svolta e si realizzi per mezzo di barche 
spagnole e che si sbarchi, si trasformi 
e venga manipolato il prodotto nelle 
Canarie.
Tuttavia, il Regio Decreto Legge 7/1998, 
stabilisce che le attività comprese 
nei settori produttivi considerati 
sensibili dall’Unione Europea, 
costruzioni navali, fibre sintetiche, 
industria automobilistica, dell’acciaio 
e del carbone, non possono beneficiare 
dell’incentivo per la produzione.

APPLICAZIONE
DELL’INCENTIVO PER LA 

PRODUZIONE DI BENI FISICI
Questo incentivo rappresenta una 
riduzione del 50% dell’onere fiscale 
che corrisponde in proporzione ai 
redditi derivanti dalla vendita tramite 

esportazione di beni fisici prodotti nelle 
Isole Canarie con i requisiti descritti in 
precedenza. Incentivo = 50% x 30% x 
Profitti risultanti dalla vendita dei beni 
Fisici prodotti alle Canarie.L’incentivo 
vale anche per i contribuenti IRPEF 
che esercitino le stesse attività e con 
gli stessi requisiti cui sono soggetti, 
i soggetti passivi dell’imposta sulle 
società. Questo incentivo si applica 
sulla quota integrale che corrisponde 
proporzionalmente ai redditi derivanti 
dalle attività produttive elencate. 
Incentivo = 50% x Tasso medio x 
Reddito derivante dalla venditadei beni 
fisici prodotti alle Canarie.

COMPATIBILITÀ 
DELL’AGEVOLAZIONE PER

LA PRODUZIONE
CON ALTRI STRUMENTI FISCALI

Questo strumento è compatibile con altri 
incentivi fiscali. In particolare,qualsiasi 
impresa che usufruisca dell’Incentivo per 
la Produzione di Beni Fisici può ottenere 
simultaneamente i corrispondenti 
vantaggi derivanti dalla dotazione 
della Riserva per gli investimenti alle 
Canarie, L’esenzione dell’ITP (Imposta di 
Trasmissione Patrimoniale) e AJD (Atti 
Giuridici Documentati) prevista nel REF 
e l’esenzione di nuovi investimenti per le 
PYMES (Piccole e medie imprese).
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A. GALEOTE & R. MONTENEGRO ABOGADOS Col. 3.874 ICATF - Col. 4.009 ICATF

• 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

Anche se sembra incredibile, esistono 
ancora persone intimorite dall’idea di 
far valere i propri diritti verso la propria 
banca. Le banche hanno ingannato 
moltissime persone e abusato della 
propria posizione, e le sentenze delle 
corti spagnole si rivelano ogni volta 
più severe nei confronti degli istituti 
bancari. Non tutte le cause vengono 
vinte, ma non bisogna smettere di 
lottare per i nosti diritti. Nuovi prodotti 
sono stati introdotti sul mercato, i 
prodotti bancari definiti tossici, e ne 
esistono un’infinità: le clausule sui 
mutui a minimo garantito, strumenti 
derivati (SWAP),  depositi strutturati, 
partecipazioni preferenti, obbligazioni 
convertibili...in svariate occasioni si è 
riuscito a dimostrare davanti ai giudici 
che le banche non avevano ragione e 
che questi contratti non si sarebbero 
mai dovuti firmare. Le banche vengono 
continuamente condannate a restituire 
le somme investite, o per lo meno a 
rendere nulli i contratti. Il nocciolo 
della questione sta nel riuscire a 
dimostrare che coloro che acquistavano 
non avevano le conoscenze necessarie 
per sottoscrivere questo tipo di 
contratti. Ovvero: spesse volte le 
banche hanno omesso di fornire tutte 
le informazioni necessarie e noi, come 
semplici risparmiatori, pensando di 
non assumere rischi, e confidando 
in pieno nel nostro consulente di 
fiducia, abbiamo abboccato all’amo e 
firmato contratti dall’esito terribile per 

i nostri risparmi. E allora perchè le 
banche continuano a vendere questi 
prodotti? Perchè in realtà ne ricevono 
enormi benefici, considerato che ogni 
100 prodotti di queste caratteristiche 
solo una minima parte di acquirenti 
si lamentano. L’esempio lampante 
lo forniscono le clausule ipotecarie 
a tasso minimo garantito (noto il 
caso delle ipoteche con Cajacanarias 
-adesso La Caixa -). Forse il colpo più 
duro le banche lo hanno ricevuto con 
la sentenza del  Tribunal Supremo del 
9 maggio 2013, che ha dichiarato nulle 
tutte queste clausule. Ma nonostante 
l’esistenza di questa sentenza contro 
questo istituto, le altre banche non si 
danno per vinte, affermando che non 
sono state loro ad essere condannate, 
bensì altri e per questo continuano 
ad applicarle, fino a quando verrà 
emessa sentenza anche contro di 
loro. Fino a quel momento, ogni mese 
che passa, grazie a queste clausule, 
su migliaia di contratti vengono 
incassati milioni di euro. Sanno che 
prima o poi dovranno toglierle, sanno 
che verrà emessa sentenza contro 
di loro, ma, approfittando dei tempi 
lenti della giustizia, continuano ad 
applicarle. In definitiva, i tribunali 
spagnoli continuano a  stabilire 
sentenze a sfavore delle banche, 
beneficiando i consumatori, ma se 
non si intraprendono azioni legali, non 
succederà niente. Studio Avvocati A. 
Galeote & R. Montenegro

¿SE LE PUEDE GANAR
UN JUICIO A UN BANCO?

Aunque parezca increíble, aun existen 
personas que le tienen miedo a 
reclamar sus propios derechos contra 
su banco. Los bancos han engañado a 
muchísimas personas y han abusado 
de su posición dominante, y las 
sentencias de los Juzgados españoles 
son cada vez más duras en su contra. 
No todos los casos están ganados, pero 
siempre hay que luchar por nuestros 
derechos. Se viene escuchando un 
nuevo concepto, los productos tóxicos 
bancarios y existe infinidad de ellos: 
cláusulas suelo, permutas financieras 
(SWAP), depósitos estructurados, 
participaciones preferentes, bonos 
convertibles… En infinidad de ocasiones 
se ha conseguido demostrar ante los 
Juzgados que los bancos no tenían 
la razón y que estos contratos nunca 
debieron firmar, continuamente se les 
está condenando a devolver el dinero 
o por lo menos, resolver el contrato. 
El quid de la cuestión está en que se 
pueda demostrar que quien los adquirió 
no tenía los conocimientos necesarios 
para suscribir este tipo de contrato. Es 
decir, muchas veces los bancos han 
omitido darnos toda la información y 
nosotros, como simples ahorradores, 
creyendo que no asumíamos ningún 
riesgo, confiando en el empleado que 
nos atiende día a día, hemos picado 
el anzuelo y acabamos firmando 
unos contratos con un final terrible 

para nuestros ahorros. ¿Por qué los 
bancos siguen vendiéndolos? Porque 
en realidad, en proporción les suponen 
muchísimos beneficios ya que de cada 
100 productos de estas características 
que venden solo unos pocos reclaman. 
El claro ejemplo lo tenemos con las por 
todos conocidas cláusulas suelo de las 
hipotecas (si tenía Ud. una hipoteca 
con Cajacanarias (ahora, La Caixa) 
seguramente tendrá una cláusula 
suelo). Quizás el golpe más duro para 
los bancos ha sido la Sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 9 de Mayo 
de 2.013, que ha declarado nulas estas 
cláusulas. Pues a pesar de existir esta 
sentencia en esta entidad bancaria no 
se dan por aludidos, manifestando que 
a ellos no se les ha condenado, sino 
a otros bancos y siguen aplicándola 
hasta que exista una Sentencia en su 
contra, por qué motivo, porque cada 
mes que pasa, gracias a esa cláusula 
en miles de contratos se embolsan 
millones de euros y obviamente, les 
compensa. Saben que la tendrán que 
quitar, saben que tendrán sentencias 
en su contra, pero aprovechando que 
los procedimientos judiciales son 
tan lentos, siguen aplicándolas. En 
definitiva, continuamente los Juzgados 
españoles siguen  dictando sentencias 
que les son desfavorables a los bancos 
en beneficio de los consumidores, pero 
si no se inician acciones legales, ellos 
no van a hacer nada. Studio A. Galeote 
& R. Montenegro Abogados

É POSSIBILE VINCERE UNA CAUSA CONTRO UNA BANCA?

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
per quei pensionati che non hanno 
completato il Certificato di Esistenza 
in vita, comunicazione relativa ai 
pagamenti di Luglio ed Agosto 2014.

Il gruppo bancario Citi ha fissato la 
data di scadenza del 03/06/2014 
per la presentazione del certificato di 
esistenza in vita da parte del pensionato. 
Nel caso in cui il pensionato non abbia 
compilato con successo il suddetto 
certificato entro questo termine, INPS 
ha valutato insieme a Citi la possibilità, 
per quei pensionati aventi diritto, di 
far recapitare i pagamenti relativi ai 
mesi di luglio ed agosto 2014 tramite 
le agenzie di Western Union. La rata 
pensionistica di luglio e agosto 2014 
potrà essere ritirato solamente dal 
titolare e la riscossione costituirà 
anche edonea prova di esistenza in vita 
evitando la sospensione dei successivi 

pagamenti della pensione. In tal caso 
la riscossione personale del pagamento 
da parte del pensionato avrà valenza di 
prova di esistenza in vita. I pensionati 
riceveranno una lettera informandoli 
della disponibilità del pagamento 
presso Western Union; tale lettera 
fornisce anche istruzioni per il ritiro del 
pagamento. Qualora a partire da luglio 
la rata pensionistica fosse disponibile 
presso Western Union, al pensionato 
verrà data la possibilità di riscuotere 
il proprio pagamento entro 90 giorni 
e validare cosí la propria esistenza 
in vita. In alternativa il pensionato 
potrà inviare in qualsiasi momento la 
normale documentazione di esistenza 
in vita e sollecitare successivamente 
il reintegro dei pagamenti alla sede 
INPS di competenza. Se la riscossione 
del pagamento non avverrà prima del 
19 luglio 2014 (termine ultimo per 
il pagamento della rata di luglio ed 
il conseguente ripristino della rata 
di agosto) la gestione dei pagamenti 
pensionistici si articoleranno come 
segue: Nel caso in cui il pagamento 
di luglio ed agosto venga riscosso 
dal 19 luglio al 20 agosto 2014, il 
ripristino del metodo di pagamento 
usuale sarà effettivo a partire dal 
pagamento della rata corrispondente 
di settembre 2014. Se il ritiro dei 
pagamenti di luglio ed agosto avvenisse 

dal 20 agosto al 19 settembre 2014, 
il ripristino del metodo di pagamento 
ed i pagamenti pensionistici avverrà 
a partire dall’ottobre 2014 e dovrà 
essere sollecitata la riemissione della 
rata di settembre presso la sede INPS 
competente. Se il ritiro della rata di 
luglio e/o agosto venisse effettuato 
dopo il 24 settembre 2014, il ripristino 
del metodo di pagamento ed i pagamenti 
pensionistici avverrà da novembre 
2014 e si dovrà sollecitare presso la 
sede INPS competente la riemissione 
delle rate di settembre ed ottobre. 
Qualora i pagamenti della pensione 
fossero stati disposti unicamente con 
il cognome da nubile e la pensionata 
fosse sprovvista di un documento in 
corso di validità indicante il cognome 
da nubile della stessa, sarà possibile 

contattare il Servizio di supporto 
Citi ai Pensionati Inps che le fornirà 
assistenza a riguardo.

Per maggiori informazioni non esitate 
a contattare il Servizio di Supporto Citi 
ai Pensionati Inps in uno dei seguenti 
modi: web www.inps.citi.com - inviando 
email a inps.pensionati@citi.com - 
chiamando Citi dal lunedì al venerdì 
tra le 08:00 e le 20:00 (ora italiana): 
900814182- 

Elettra Cappon
Responsabile ITAL Spagna

ISTITUTO DI TUTELA
E ASSISTENZA AI LAVORATORI

 Tel. +34.93.304.688 /+34.633.260709 
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com  

INPS - COMUNICAZIONE CITIBANK: IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA 
PRESTAZIONE PENSIONISTICA...
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La processione a mare della Virgen del 
Carmen di Puerto de la Cruz è tra le 
locazioni scelte per essere incluse nel 
film “Human”.

Si tratta di una produzione del cineasta 
Yann Arthus-Betrand, che percorrerà 
oltre 60 paesi, partendo dalle 
testimonianze di persone di differenti 
condizioni sociali. Il presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso, conferma che 
si tratta di una grande opportunità per 
una ricorrenza come quella della Virgen 
del Carmen,  e un momento molto 
intenso come quello della processione 
a mare verrà inserito nella produzione 
cinematografica che avrà un pubblico 
di milioni di persone in tutto il mondo. 
Yann Arthus-Bertrand aveva già 
prodotto cinque anni fa il film “Home”, 

che è stato visto da più di 600 milioni 
di persone. Dietro alla produzione 
di “Human” ci sono realtà come la 
fondazione Bettencourt Schueller e 
Goodplanet, che si ripropongono di 
stimolare la parte migliore dell’essere 
umano in qualunque parte del 
pianeta. A tale scopo confluiranno 
testimonianze dirette dei protagonisti 
con immagini aeree spettacolari dei 
luoghi dove verranno realizzate le 
riprese. Il lancio del film è previsto per 
il 2015 con una presentazione ufficiale 
presso l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite. La preparazione  delle 
riprese sull’isola (che avranno luogo il 
15 luglio), è stata possibile grazie alla 
collaborazione con Turismo de Tenerife, 
Turespaña e il comune di Puerto de la 
Cruz, che ha gestito la parte relativa ai 

permessi per le riprese e il cui sindaco, 
Marcos Brito, ha ricevuto in visita il 

responsabile per la locazione del film, 
Erick Van Laere.
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Cabildo de Tenerife
www.tenerife.es / attenzione al cittadino
Tel.: 00.901.501.901

Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com

Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

“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.

Aperti dal lunedì al sabato - 09.00 / 20.30 - Domenica chiusi
C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje (fronte entrata Ufficio Postale)

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

Il Cabildo porta a Tenerife il 
nuovo spettacolo del Cirque du 
Soleil, “Quidam”, che avrà luogo 
dal 3 all’11 gennaio 2015 presso 
il Pabellón Insular de Tenerife 
Santiago Martín, per un totale di 10  
serate. Il Cirque du Soleil era stato 
alle Canarie solamente una volta, 
e proprio a Tenerife, nel gennaio 
2013, sempre nel Pabellón Insular 
Santiago Martín, con lo spettacolo 
“Alegría”. Adesso, il Cabildo offre di 
nuovo la possibilità di farsi estasiare 
da questa compagnia di prim’ordine, 
che ha saputo incantare oltre 100 
milioni di  spettatori in più di 300 
città di tutto il mondo. Quidam era 
stato inaugurato nel tendone di 
Montreal, nell’aprile 1996. Da allora, 
milioni di persone dei 5 continenti 
hanno potuto assistere a questo 
incredibile spettacolo. Nel dicembre 
2010, “Quidam” intraprese un nuovo 
viaggio, con la stessa spettacolare 
produzione per tutto il mondo, 

e adesso, grazie al sostegno del 
Cabildo, arriva sull’isola di Tenerife. 
La produzione vanta un elenco di 46 
acrobati ai massimi livelli, musicisti, 
cantanti e attori. La giovane Zoé, il 
cui nome significa “vita”, si annoia. 
I sui genitori, apatici e distanti, 
la ignorano. La sua esistenza ha 
perso di significato, ma, cercando di 
riempire il vuoto, si lascia trasportare 
verso un mondo immaginario, il 
mondo di Quidam, dove conoscerà 
diversi personaggi che la aiuteranno 
a liberare la propria anima. Partito 
con un gruppo iniziale di 20 artisti di 
strada nel 1984, il Cirque du Soleil 
è diventano l’organizzazione più 
grande - con sede a Quebéc, Canada 
- ad offrire intrattenimento di alta 
qualità. Nella compagnia lavorano 
4.000 impiegati, includendo 1.200 
artisti di oltre 50 paesi differenti.

NUEVO ESPECTÁCULO DE 
CIRQUE DU SOLEIL

El Cabildo trae a Tenerife un nuevo 
espectáculo del Cirque du Soleil, 
Quidam, que tendrá lugar del 3 al 
11 de enero de 2015 en el Pabellón 
Insular de Tenerife Santiago Martín, 
donde ofrecerá un total de diez 
funciones. “Cirque du Soleil solo ha 
estado una vez en Canarias y fue en 
Tenerife en enero de 2013, también en 
el Pabellón Insular Santiago Martín 
con Alegría”. “Ahora, el Cabildo 
ofrece nuevamente la oportunidad 

de disfrutar de esta compañía de 
primer nivel, que ha deleitado a más 
de 100 millones de espectadores 
en más de 300 ciudades de todo el 
mundo”, Quidam se estrenó en la 
Gran Carpa de Montreal en abril 
del 1996. Desde entonces, millones 
de personas de los 5 continentes 
ya han podido disfrutar de este 
increíble espectáculo. En diciembre 
de 2010, Quidam emprendió 
un nuevo viaje, con la misma 
espectacular producción por todo el 
mundo, y ahora, gracias al apoyo del 
Cabildo de Tenerife llega a la Isla. 
La producción cuenta con un elenco 
de 46 acróbatas del más alto nivel, 
músicos, cantantes y actores. La 
joven Zoé,  cuyo nombre, de origen 
griego, significa “vida”, está aburrida. 
Sus padres, distantes y apáticos, la 
ignoran. Su existencia ha perdido 
todo el sentido, pero, intentando 
llenar ese vacío, es transportada 
hacia un mundo imaginario –el 
mundo de Quidam– dónde conocerá 
a distintos personajes que la 
ayudarán a liberar su alma. De un 
grupo inicial de 20 artistas callejeros 
en 1984, Cirque du Soleil es ahora 
la mayor organización -con sede en 
Québec, Canadá- que proporciona 
entretenimiento de alta calidad 
artística. La compañía cuenta con 
4.000 empleados, incluyendo más 
de 1.200 artistas de más de 50 
países diferentes.

HOSPITAL DEL SUR:
NUOVI INCONTRI CON IL 

CABILDO 
Il presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha 
convocato recentemente un nuovo incontro, 
con l’obiettivo di far avanzare i lavori relativi 
all’Hospital del Sur e risolvere le questioni in 
sospeso che impediscono la conclusione dei 
lavori, per consentire al governo di rispettare 
la data d’apertura prevista.  Durante questo 
incontro,  a cui erano presenti rappresentanti 
degli appaltatori, tecnici del Servicio Canario 
de Salud e dell’ Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria, IASS, si è parlato 
della gestione dei  lavori da parte degli enti 
Carreteras del Cabildo e Consejo Insular de 
Aguas per la parte riguardante la fornitura 
idrica e fognature,  che saranno inclusi nel 
progetto di  “Cooperación Municipal 2014-
2017 de Arona”. Questi lavori verranno 
condotti parallelamente a quelli del 
complesso ospedaliero, per consentire una 
corretta operatività a partire dal prossimo 
gennaio. Un altro argomento trattato è stata 
la necessità di collaborare con la Sinpromi, 
società che lavora nell’ambito delle esigenze 
delle persone con discapacità, per adeguare 
l’edificio in termini di accessibilità.

NUOVO SPETTACOLO DEL CIRQUE DU SOLEIL

“HUMAN” FILMERÀ LA PROCESSIONE A MARE
DELLA VIRGEN DEL CARMEN DI PUERTO 
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il vostro amico pasticcere...

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.

Il barometro di redditività e creazione 
di posti di lavoro relativo al primo 
quadrimestre dell’anno elaborato dalla 
Exceltur, rivela la posizione eccellente di 
diversi comuni di Tenerife, che risultano 

tra i primi dieci nel paese per  redditività 
e capacità di generare posti di lavoro. 
Nella categoria relativa alle entrate 
medie per singola stanza d’albergo, 
Adeje occupa la prima posizione in 
tutta la Spagna, con 87 euro, che 
rappresenta una differenza di 38 Euro 
rispetto alla media spagnola. Al terzo 
posto di questa classifica si trova Arona, 
con 80,79 Euro, mentre alla decima 
posizione si colloca Puerto de la Cruz 

con 48,5 Euro. Nella categoria relativa 
alla creazione di posti di lavoro, Adeje si 
trova in seconda posizione, con 12.120 
persone impiegate nel settore. Al quarto 
posto troviamo Arona, con 9.964 posti 
di lavoro e Puerto de la Cruz all’ottavo, 
con 5.908. I tre casi fanno emergere un 
aumento nell’arco di un anno tra il 5 e 
il 7%, cifre superiori anche rispetto alla 
media canaria (che si aggira intorno al 
4.6%). Anche Santa Cruz appare nella 

lista delle prime dieci destinazioni per 
redditività economica. Si colloca al 
quarto posto tra le destinazioni urbane, 
con 45.3 Euro di guadagno per camera 
disponibile, subito dietro a Barcellona, 
Las Palmas e Madrid. La capitale 
dell’isola si colloca inoltre al decimo 
posto nella creazione di posti di lavoro 
nel settore turistio, con 3.997 persone 
impiegate, una cifra superiore del 9,3 
rispetto agli ultimi dati registrati.

Gli alberghi H10 Gran Tinerfe e 
Iberostar Bouganville si servono già 
di questo combustibile nelle loro 
installazioni, per l’utilizzo di acqua calda 
e nelle cucine. Adeje si conferma quindi 
all’avanguardia nel settore energetico, 
diventando il primo comune canario 
a disporre di questo combustibile, più 
ecologico, visto che il gas è un prodotto 
molto meno inquinante rispetto ad altri 
combustibili, ma anche più economico, 
visto che ha prezzi molto competitivi, 

con importanti conseguenze per il 
settore turistico, che diventa anch’esso 
automaticamente più competitivo. 
Adeje è da sempre un comune pioniere, 
fin dalla creazione del Siam Park, 
costruito nel 2007, e a cui si aggiungono 
adesso altri due prestigiosi alberghi, 
prevedendo che tutti coloro che lo 
desiderino, potranno richiedere il gas 
canalizzato entro fine anno. Durante il 
2013 e fino ad oggi, Gas Canarias ha 
esteso la rete delle tuberie di gas di 5 

chilometri all’interno del comune di 
Adeje, arrivando ad offrire prestazioni 
pari a 8 gigawattora nel 2013. 
“Gasificadora Regional Canaria” è la 
prima e unica compagnia delle Canarie 
che opera con una rete di distribuzione 
in forma completamente indipendente 
dal resto delle attività della catena. 
L’Hotel Iberostar Bouganville Playa si 
trova a Costa Adeje e ha una capacità 
di 481 stanze e 914 letti. L’Hotel H10 
Gran Tinerfe, nella prima fila sul mare 

a Costa Adeje, ha 365 stanze e già 
dallo scorso gennaio si rifornisce di gas 
canalizzato.

TENERIFE: LA PRIMA IN SPAGNA A GENERARE LAVORO

ADEJE: PRIMO COMUNE CON RETE DI GAS CANALIZZATO

Il 1 di giugno è entrata in vigore la seconda 
revisione del “Manual de Reformas de 
Vehículos”, la guida che spiega nel dettaglio 
le applicazioni pratiche del Real Decreto 
866/2010 del 2 luglio, che regola le 
procedure che l’ITV deve adottare in merito 
alle modifiche apportate sulle motociclette. 
In questa seconda versione del manuale 
vengono modificate alcune interpretazioni, 
presi in considerazione nuovi aspetti e 
approfonditi alcuni dettagli tecnici, su 
come si deve procedere o redattare i 
progetti tecnici o altre documentazioni 
relative a determinate modifiche. Si 
insiste inoltre sulla corretta marcatura 
di tutti gli elementi o pezzi installati sulla 

moto, affinchè possano essere annotati 
correttamente nella documentazione. 
Questo particolare è molto importante, 
perchè molti dei pezzi che vengono 
installati durante le modifiche sono di 
provenienza sconosciuta e non dispongono 
nè di marca, nè di identificazione. E’ molto 
importante verificare l’omologazione al 
momento dell’acquisto dell’accessorio 
o dei pezzi, come per esempio 
protettori anticaduta, sostegni, scarichi 
sottopancia, manubri, parafanghi, 
serbatoi e silenziatori. L’applicazione 
della regolamentazione sulle nostre care 
motociclette subirà delle modifiche quasi 
impercettibili e le procedure verranno 
eseguite come sempre, non c’è motivo 
quindi di preoccuparsi, anche perchè la 
maggior parte delle modifiche verranno 
notificate allo stesso modo di sempre.  
Secondo il Real Decreto 866/2010 sono 
da considerare modifiche tutte quelle 
variazioni che vengono apportate ad 
un veicolo e che possono influire sulla 
sicurezza e sull’ambiente, che comportano 

variazioni rispetto ai dati riportati sulla 
scheda tecnica o che possono influire sugli 
atti regolamentari che vennero applicati a 
suo tempo per ottenere l’omologazione da 
parte del fabbricante.

ITV; NOVEDADES PARA
LAS REFORMAS DE MOTOS

El 1 de junio entró en vigor la segunda 
revisión del “Manual de Reformas de 
Vehículos”, la guía que detalla la aplicación 
práctica del Real Decreto 866/2010 de 2 
de julio, por el que se regula la tramitación 
en ITV de las reformas efectuadas en las 
motocicletas. Esta segunda versión del 
Manual modifica algunas interpretaciones, 
matiza otras consideraciones y entra 
en algunos detalles técnicos de cómo se 
deberán tramitar o redactar los proyectos 
técnicos y resto de documentación de 
ciertas reformas. Insiste también en el 
correcto marcaje de todos los elementos o 
piezas instalados sobre la moto para que 
puedan ser correctamente anotadas en 
la documentación. Este detalle es muy 

importante porque muchas de las piezas 
que se instalan en las reformas tienen 
procedencia incierta y no disponen ni de 
marca ni de identificación alguna. Es muy 
importante comprobar la homologación 
a la hora de comprar accesorios o piezas 
como, por ejemplo, topes de caída, 
soportes, latiguillos de freno, manillares, 
guardabarros, depósitos o silenciadores. 
Aunque la aplicación práctica de la 
reglamentación sobre nuestras queridas 
motocicletas apenas se verá afectada y 
las reformas seguirán tramitándose como 
hasta ahora, no hay por qué preocuparse 
puesto que la inmensa mayoría de las 
reformas seguirán tramitándose como 
hasta ahora. Según el R.D. 866/2010 
tiene consideración de reforma toda 
aquella modificación que realicemos sobre 
un vehículo que afecte a la seguridad y 
al medio ambiente, modifique datos de la 
ficha técnica o bien influya en los actos 
reglamentarios que se aplicaron para su 
homologación por parte del fabricante. 
canariasenmoto.com

ITV: NOVITÀ SULLE MODIFICHE ALLE MOTO
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La OAD (Organismo Autónomo de 
Deportes) del comune di Santa Cruz 
de Tenerife, garantisce continuità 
alla  Escuela Municipal de Natación 
Sincronizada, almeno fino all’estate del 
2015. Il nuoto sincronizzato è un’attività 
che ha registrato più del 25% di aumento 
rispetto allo scorso anno in numero 
di nuotatrici iscritte a questa scuola. 
Questo istituto è aperto a nuotatrici in 
età dagli 8 ai 14 anni, ed è gestita dalla 
OAD di Santa Cruz, che porta avanti da 
12 anni questa attività grazie all’accordo 
vigente. La squadra è campione di 
Tenerife nel nuoto sincronizzato e uno 
dei club di punta delle Canarie. Per 
il comune di Santa Cruz è  motivo di 
orgoglio avere un club radicato, che 
riesca a portare la scuola nella piscina 
Acidalio Lorenzo, garantendo in futuro 

la possibilità di formare campionesse 
di questa disciplina sportiva. Il nuoto 
sincronizzato è uno sport che non 
richiede solo forza e resistenza fisica, 
bisogna essere infatti buone nuotatrici, 
ma è anche uno sport di squadra che 
richiede alle nuotatrici disciplina e 
grande capacità di coordinazione, 
nell’elaborare le figure in piscina; uno 
sport che deve avere un alto impatto 
estetico, che è ciò di cui tengono conto i 
giudici durante le gare.

NATACIÓN SINCRONIZADA
SEGUIRÁ HASTA 2015

 El Organismo Autónomo de Deportes 
(OAD) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife garantiza la continuidad 
de la Escuela Municipal de Natación 
Sincronizada, al menos, hasta después 

del verano de 2015. la Escuela Municipal 
de Natación Sincronizada “es una de 
las actividades que han crecido más 
en el último año, aumentando un 25% 
respecto al año pasado en el número 
de nadadoras inscritas en la misma” La 
escuela, abierta a nadadoras con edades 
entre los 8 y los 14 años, está gestionada 
por la AD Santa Cruz, que lleva 12 años 
impartiendo esta actividad por el citado 
convenio. La agrupación es campeona 
de Tenerife en natación sincronizada y 
uno de los clubs punteros de Canarias. 
“Para el municipio de Santa Cruz es 
todo un orgullo tener este club radicado 
y que sea el mismo quien lleve la 
escuela municipal en la piscina Acidalio 
Lorenzo, nos garantiza que en el futuro 
podremos generar campeonas en esta 
disciplina deportiva

La natación sincronizada, es un deporte 
que no sólo exige fortaleza y resistencia 
física, debiendo ser buenas nadadoras, 
sino que además es un deporte de 
equipo que exige a las nadadoras 
ser disciplinadas y tener una alta 
compenetración para que las figuras en 
la piscina sean coordinadas, y el deporte 
tenga la belleza visual, que será la que 
los jueces valorará.A

A questa competizione, che avrà luogo 
dal 13 al 19 ottobre nelle installazioni 
sportive comunali, parteciperanno 90 
iscritti provenienti da diversi paesi 
come Francia, Austria, Croazia, Serbia, 
Italia, Turchia, Russia e molti altri. A 
tre mesi dalla chiusura delle iscrizioni, 
è già stato superato il numero delle 
iscrizioni raggiunto nell’ultima edizione 
del Mondiale di Apnea, che ebbe luogo 
nel 2011. La piscina Acidalio Lorenzo 
viene considerata luogo ideale per la 
realizzazione delle gare, considerato 
che si tratta di una piscina olimpionica 
di 50 metri, con ampi spazi per 

ospitare delegazioni e pubblico, e per 
l’ampia tensostruttura che servirà 
per gli allenamenti di riscaldamento 
dei campioni, prima di affrontare le 
gare. Un valore aggiunto rappresenta 
anche l’accessibilità, che consente di 
parcheggiare le autoambulanze nelle 
immediate vicinanze, per gestire al 
meglio eventuali imprevisti. 

SANTA CRUZ: CAMPEONATO
EUROPEO DE APNEA

La competición, que se celebrará del 13 
al 19 de octubre en las instalaciones 
deportivas municipales, cuenta ya con 

90 inscritos provenientes de diferentes 
países como Francia, Austria, Croacia, 
Serbia, Italia, Turquía, Rusia, entre 
otros. A falta de tres meses para que se 
cierre la inscripción, ya se ha superado 
el número de deportistas de la anterior 
prueba de este nivel, que fue el Mundial 
de Apnea de 2011.
La piscina Acidalio Lorenzo es un lugar 
ideal, ya que se trata de una olímpica 
de 50 metros, con gran amplitud 
para acoger las delegaciones, por el 
graderío para el público y la gran 
carpa que será de gran utilidad para 
los entrenamientos previos de los 

deportistas antes de competir. En fin, 
hay que mencionar  a los accesos, que 
permiten tener las ambulancias muy 
próximas para tener todo dispuesto por 
si surgiera algún imprevisto.

Il comune di Santa Cruz, attraverso 
la Fundación Santa Cruz Sostenible, 
sta lavorando per recuperare i vecchi 
sentieri tradizionali del comune, 
affinchè entrino a far parte della 
rete dei sentieri, per consentire 
tanto ai capitolini che ai turisti di 
godere appieno e in modo sicuro di 
questi antichi percorsi. Il sentiero 
delle lattaie, conosciuto con questo 
nome perchè era frequentato da 

queste donne, che lo percorrevano 
come via di comunicazione verso 
la città, è uno dei sentieri che la 
Fundación Santa Cruz Sostenible 
prevede di ripristinare. In questo 
modo, la fondazione ha proposto 
come percorso un primo tracciato 
circolare, che parte dalla Cueva Roja 
verso Valle Jiménez,  per attraversare 
Los Campitos e tornare nuovamente 
a Cueva Roja. 

LA RECUPERACIÓN EL
CAMINO DE LAS LECHERAS
El Ayuntamiento de Santa Cruz, 
a través de Fundación Santa Cruz 
Sostenible, trabaja para recuperar los 
caminos tradicionales del municipio 
capitalino y que pasen a formar parte 
de la red de senderos, con el objetivo 
de que tanto los santacruceros, como 
los turistas puedan disfrutar de estos 
espacios de forma segura. El camino 
de Las Lecheras, conocido por este 
nombre ya que era muy frecuentado 
por estas mujeres como vía de 
comunicación hacia la ciudad, es 
uno de los senderos que Fundación 
Santa Cruz Sostenible prevé poner 
en funcionamiento. De esta forma, 
la Fundación ha propuesto como 
ruta para su recuperación un primer 
trazado de tipo circular, que tiene 
su punto de partida en Cueva Roja 
hacia Valle Jiménez para atravesar 
Los Campitos y regresar nuevamente 
a Cueva Roja.

NUOTO SINCRONIZZATO FINO AL 2015

SANTA CRUZ: CAMPIONATO EUROPEO DI APNEA

RECUPERARE SENTIERI: IL SENTIERO DELLE LATTAIE NASCE MOVETOTENERIFE.TV 
LA PRIMA WEB TV SU TENERIFE
Dopo questi mesi di giornaliero aggiornamento 
del sito www.movetotenerife.com sul quale 
è possibile avere un quadro puntuale sulle 
dinamiche economiche, burocratiche ed 
immobiliari dell’isola, ho il piacere di comunicare 
la nascita della web TV movetotenerife.tv. Su 
questo canale tematico sarà possibile visionare 
video sulle bellezze dell’isola, sulle attrazioni 
turistiche, video di proposte immobiliari e molte 
delle attività commerciali gestite da italiani e 
quelle più in voga e molto molto altro ancora. 
Sarà poi dato molto spazio alla vita artistica 
e culturale dell’isola, con possibili spettacoli 
mandati in diretta nel web di tutto il mondo. 
Sono poi allo studio seminari e conferenze 
per avvicinare famiglie ed imprenditori italiani 
alla vitalissima realtà 
di Tenerife e delle 
Canarie tutte. Quindi 
continuateci a seguire 
e con movetotenerife.tv 
ne vedrete veramente 
delle belle.
Dott. Riccardo Barbuti



No! La risposta non può che essere 
perentoria, dato che si tratta di una 
domanda concettualmente sbagliata 
sulle origini dell’uomo; qual’è (seguo 
grammaticalmente la grafia di Collodi), 
allora, la formulazione esatta?
Sul piano strettamente scientifico la 
Paleontologia e, piú recentemente, la 
Paleoantropologia (che studia i fossili 
umani per capirne il cammino evolutivo), 
la Biologia (con le sue incredibili 
applicazioni dell’ADN mitocondriale), 
l’Antropologia molecolare, le datazioni 
sempre piú precise degli strati fossili, i 
nuovissimi studi del Paleoclima e della 
Biogeografia e le avanzate ricerche 
della Antropologia fisica (che in modo 
spiccatamente interdisciplinare sta 
tentando una vera storia naturale 
dell’Umanità, connettendo in una 
trama comune fossili e molecole, e 
cercando cosí di mettere ordine nel 
complesso “groviglio” filogenetico delle 
scimmie antropomorfe e degli “ominini”) 
mettono in luce il fatto che l’Homo 
Sapiens (insomma, noi!) e le scimmie 
antropomorfe (gorilla e scimpanzè, 
per intenderci) hanno in comune un 
antichissimo e ancestrale Primate che 
milioni d’anni fa viveva ben adattato alla 
vita arboricola delle foreste pluviali. Non 
si è ancora in grado, allo stato attuale 
delle conoscenze, di stabilire chi fosse 
precisamente questo nostro antenato 
comune; era il “Proconsul africanus” 
risalente a 23 milioni d’anni fa? o, 
addirittura, l’”Archicebus achilles”, 

il fossile piú antico d’un Primate (qui 
si sta parlando di 55 milioni d’anni 
fa!) che sia stato fino ad ora mai 
trovato e recentemente scoperto in 
Cina? Guardatelo nella foto: somiglia 

ad un piccolo scoiattolo ed è grande 
quanto un topolino! Per quello che ci 
riguarda, concentriamoci ora su di 
un periodo che va dagli 8 ai 7 milioni 
d’anni fa e lasciamoci trasportare 
dall’immaginazione (mancandoci una 
macchina del tempo) nel Corno d’Africa 
dove era già in atto una profonda frattura 
tettonica lungo un corridoio di circa 
4000 chilometri che geologicamente 
sta a tutt’oggi ancora separando questa 
fascia dell’Africa orientale da tutto 
il continente africano: è una estesa 
fenditura che gli studiosi chiamano Rift 
Valley che produsse (in un processo che 
iniziò 15 milioni d’anni fa) un notevole 
cambio climatico! In prossimità del 
Rift sorsero due climi ed ambienti ben 
differenziati: ad est le nuove condizioni 
di clima secco ed arido soppiantarono le 
primitive foreste pluviali, generando quel 
paesaggio di ampie radure che ancora 
oggi caratterizza il Corno d’Africa; ad 
ovest il clima rimase umido e piovoso, 
permettendo la sopravvivenza delle 
antiche foreste tropicali. È proprio qui,in 
un tale contesto,che va cercato l’antenato 
comune fra noi e gli scimpanzè! Infatti, 
dei Primati arboricoli e vegetariani (gli 
studiosi indicano le Ramapitecine) 
risentiranno grandemente della 
“pressione evolutiva” (una categoria 
fondamentale nella teoria evolutiva 
darwiniana) provocata dal nuovo 
ambiente di savana ed il risultato sarà 

una “divaricazione” importantissima 
e decisiva per la stessa origine della 
nostra specie; stiamo ben attenti a 
questo punto: un gruppo di questi nostri 
progenitori arboricoli rimarrà nelle 
foreste pluviali ad occidente del Rift, 
dando cosí origine alla linea evolutiva 
che(sempre in milioni di anni!) condurrà 
alle grandi scimmie antropomorfe 
(orango, gorilla, scimpanzè,); mentre 
l’altro gruppo si trovò a fare i conti 
con le nuove e durissime condizioni di 
vita della immensa savana, generando 
evolutivamente quella complessissima 
linea filogenetica degli “ominini” fra 
i quali ci siamo proprio noi,Homo 
Sapiens! Devo una piccola spiegazione: 
attualmente si preferisce dividere la 
grande famiglia degli “ominidi” (che 
comprende le specie umane attuali ed 
estinte insieme con le grandi scimmie) 
in due sottoinsiemi o sottofamiglie che 
vedono da un lato noi Ominini e dall’altro 
loro, i Pongidi, e cioè le grandi scimmie 
antropomorfe. L’evoluzione umana 
appare,quindi, strettamente legata alla 
savana africana della Rift Valley, la quale 
impulsò (ripetiamolo per chiarezza) una 
selezione naturale (riduzione della frutta 
e delle piante disponibili, necessità 
di scendere dagli alberi per andarsi a 
cercare il cibo, sfidando il rischio dei 
grandi predatori carnivori...) che finí 
per favorire proprio quei Primati che già 
nelle foreste pluviali sperimentavano 
strane variazioni genetiche come 
la posizione eretta, la quale risultò 
sorprendentemente vantaggiosa 
nello spazio aperto ed erbaceo della 
pericolosa savana! È il caso di Orrorin 
Tugenensis(ritrovamento fossile del 
2001 in Kenia), un ominide che inizia 
a deambulare in una posizione eretta 
ancora alquanto incerta, alternando 
questa nuova modalità locomotoria 
con l’antica brachiazione (altro non 
sarebbe che camminare sulle nocche) 
e continuando ad arrampicarsi sugli 
alberi; Orrorin viveva 6 milioni d’anni 
fa!!! Le sue caratteristiche anatomiche 
ci dicono che praticava un BIPEDISMO 
seppure parziale, che ne fanno un vero 
spartiacque fra Ominini e Pongidi! 6 
milioni d’anni fa! Ebbene è proprio 

intorno a questa data che andrebbe 
collocata (secondo gli ultimi studi 
genetici dell’Antropologia molecolare) 
la DIVERGENZA EVOLUTIVA fra noi 
e gli scimpanzè, considerando che 
abbiamo in comune almeno il 98% di 
sequenze dei nucleotidi! La Rift Valley 
è la culla dell’Umanità? Col materiale 

a nostra disposizione al giorno d’oggi, 
sembrerebbe  di sí; nei sedimenti 
della sua lunghissima depressione 
tettonica (formatisi per l’erosione degli 
altipiani circostanti) numerosissimi 
sono stati negli ultimi cinquant’anni i 
ritrovamenti fossili. Ma ora facciamo un 
giochetto! Comprimiamo la storia del 
nostro pianeta  nello spazio di un anno 
solare;vedremo che: -il primo gennaio si 
sarà formata la Terra (4 miliardi e 500 
milioni d’anni fa!); -fra gennaio e ottobre 
non c’è ancora nessuna forma di vita; 
il 12 novembre scorgiamo un organismo 
pluricellulare (e siamo a 600 milioni 
d’anni fa);
-il 20 novembre compaiono sulla scena 
i Vertebrati (500 milioni d’anni fa); 
-il 25 dicembre finalmente possiamo 
ammirare il nostro Ordine dei Primati 
(databile intorno ai 75 milioni d’anni fa); 
-il 26 dicembre scompaiono i Dinosauri! 
-nella mattinata del 31 dicembre strani 
Primati camminano eretti a passi alterni, 
scendendo dagli alberi e risalendoci 
subito dopo, portando cibo con gli arti 
superiori! -verso mezzogiorno ecco 
l’Homo Sapiens,che bellezza!!! Come è 
passato l’anno! Ma rimane ancora tutto 
il pomeriggio fino ai fatidici rintocchi 
di mezzanotte, nella quale ora siamo 
immersi brindando e dandoci gli auguri 
per l’anno nuovo: solo che nessuno di 
noi vedrà l’alba del nuovo anno e, quasi 
probabilmente, anche la nostra specie 
in via d’estinzione o... già estinta!
Gianni Galatone

Temi proposti: Africa, lo Sport, 
il Futuro, Il Mare, il Mondo della 
Pubblicità. Il comune di Santa Cruz ha 
deciso di coinvolgere la cittadinanza, 
mettendo ai voti la scelta su quale 
tema dovrà caratterizzare la prossima 
edizione del Carnevale. In questo 
modo, il comune della capitale, 
attraverso il dipartimento “Eventi”, 

offre l’opportunità a tutti gli interessati 
di scegliere il tema principale della 
prossima festa delle maschere di Santa 
Cruz, consentendo una partecipazione 
attiva nelle decisioni importanti sul 
Carnevale, unico alle Canarie e con il 
riconoscimento di Evento di Interesse 
Turistico Internazionale. In vista della 
prossima edizione, l’organizzazione 

ha deciso di mettere ai voti il tema 
allegorico. Tra le proposte: Africa, lo 
Sport, il Futuro, il Mare e il Mondo 
della Pubblicità. La votazione popolare 
partirà il prossimo 4 luglio, dalle 9.00 di 
mattina, per concludersi alle ore 12.00 
del giorno 15 dello stesso mese. In tale 
data, sarà resa noto il tema vincitore 
all’interno della pagina web ufficiale del 

Carnevale di Santa Cruz de Tenerife, 
www.carnavaldetenerife.com.
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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!

NOVITÀ
NUOVO FORNO!

INTERNET CAFÈ...e molti altri serviziper la nostra clientela

DA CHI DISCENDIAMO?

QUALE SARÀ IL TEMA DEL CARNEVALE 2015
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Lo scorso giugno si è inaugurata la 
nuova giunta della comunità della 
Valle de La Orotava, a cui vanno ad 
integrarsi i comuni di Los Realejos, La 
Orotava e Puerto de la Cruz. Grazie 
ad essa si da vita ad una nuova figura 
giuridica, simile ad un consorzio, che 
consentirà l’adattamento alle norme 
e la realizzazione di progetti comuni, 
dando inoltre la possibilità ad altre 
amministrazioni, come Stato, Governo 
o Cabildo, di potersi integrare come 
entità imprenditoriali dell’isola.
I tre sindaci dei comuni della Valle de 
La Orotava hanno in chiaro che gli 
interessi del territorio che li unisce 
devono potersi esprimere attraverso 
un’unica voce, facendo esperienza del 
recente passato per guidare progetti 
ambiziosi per gli abitanti. Un futuro 

interamministrativo che sarà possibile 
grazie alla predisposizione delle tre 
corporazioni al lavoro di gruppo.

PROYECTO CONJUNTO 
Este junio se celebró una 

nueva Junta de la Mancomunidad 
del Valle de La Orotava, integrada por 
los ayuntamientos de Los Realejos, 
La Orotava y Puerto de la Cruz, en 
la que se acordó la liquidación de la 
entidad y dar paso así una nueva figura 
jurídica como la de un consorcio, que 
permitirá la adaptación normativa y 
la efectividad de proyectos comunes, 
dando posibilidad de integración a 
otras administraciones como Estado, 
Gobierno de Canarias o Cabildo 
de Tenerife, así como a entidades 
empresariales de la isla.

“Los tres alcaldes de los municipios 
del Valle de La Orotava tenemos claro 
que los intereses de la tierra que nos 
une deben tener una voz única, eso 
sí, tomando buena nota del pasado 
más reciente para plantear con la 

ambición necesaria lo mejor para 
nuestros vecinos”, sentenció Manuel 
Domínguez, quien agradeció además “la 
predisposición de las tres corporaciones 
para trabajar conjuntamente este 
futuro interadministrativo”.
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Saró sincera, diró la veritá … tutta la 
veritá e nient’altro che la veritá. 
Non ho mai amato Federico Moccia e il 
suo universo giovanile. 
Ho eletto libro CULT della mia 
adolescenza I ragazzi della via Paal 
di Ferenc Molnár, storia dolceamara 
di due gruppi di ragazzi che nella 
Budapest del primo Novecento si 
contendono uno spazio libero per i 
giochi. Il conflitto tra bande giovanili 
è, in questo romanzo, metafora 
dell’inutilità della guerra come unica 
soluzione per risolvere le controversie 
generatesi nel mondo. Non c’è gloria 
possibile nel morire per difendere la 
propria bandiera. Il sacrificio é inutile, 
quindi. Oppure il gioco ha preso troppo 

la mano ed è andato oltre le possibilità 
di controllo. La simbologia è chiara ed 
evidente: la guerra – quella dei grandi, 
naturalmente – è una situazione 
estrema che sacrifica sull’altare 
dell’ideale, del senso di appartenenza 
(a una bandiera, a una patria) migliaia 
di giovani, la cui morte è quasi 
sempre inutile, dato che le decisioni 
finali spettano sempre ad altri. Quel 
territorio per il quale Nemecsek ha 
dato la propria vita non rimarrà a Boka 
e compagni, perché sarà spianato per 
ospitare un grosso edificio.
Non potevo, quindi, in nessun modo 
lasciarmi sedurre da Step e Pollo, eroe 
e vittima del primo romanzo di Moccia 
lontani anni luce da Boka e Nemecsek. 
Morire per una adrenalinica sfida in 
moto a folle velocitá, che senso ha? Un 
microcosmo di giovani vite arrabbiate 

che cerca di staccarsi da terra, di 
camminare “tre metri sopra il cielo”. 
Le ragazze che vestono sempre griffate 
e discutono delle mode dell’ultimo 
minuto. I ragazzi che si sfidano in 
prove di resistenza fisica, di velocità, di 
rischio. Fino all’ultimo respiro. Sullo 

sfondo di una frenetica vita di clan, di 
banda. Sono davvero questi i giovani?
Inoltre quella Roma dalle 3 B, bella 
borghese benestante, non veicola 
minimamente l’anima variegata della 
capitale, le sue mille sfaccettature 
sociali e culturali, quel caledoscopico 
mondo che, nel bene e nel male, esiste.
Dopo essere stata sincera cercheró di 
essere anche obiettiva. 
Federico Moccia rappresenta uno dei 
fenomeni editoriali adolescenziali (e 
anche qualcosa oltre l’adolescenza) piú 
rilevanti di questi ultimi anni. É amato 
moltissimo anche in Spagna, al punto 
di avere un sito web ufficiale in lingua 
spagnola. Recentemente é addirittura 
uscita una guida di Roma in spagnolo 
sulle tracce degli angoli descritti da 
Federico: Perdona pero quiero irme a 
Roma contigo. Ovviamente fa il verso 

ad uno dei suoi romanzi piú famosi: 
Scusa se ti chiamo amore, tradotto in 
spagnolo con Perdona si te llamo amor.
La scena iconica in cui i protagonisti 
del secondo romanzo di Moccia 
suggellano il proprio amore ponendo 
un lucchetto a Ponte Milvio, gettando 

poi la chiave nelle acque del fiume 
Tevere, vanta milioni di imitazioni a 
tutte le latitudini. Nel 2004 la moda 
dei lucchetti ha invaso le città italiane, 
Roma in primis con, naturalmente, 
Ponte Milvio. Ma Roma non è l’unica. 
Polemiche a non finire fecero seguito 
a Venezia, Parigi e in altre cittá per i 
lucchetti collocati in luoghi di alto 
valore storico-artistico. E alla fine i 
lucchetti dell’amore approdano anche 
a Puerto de la Cruz.
E tra l’altro accanto a San Telmo, 
un luogo attualmente al centro 
di dibattute polemiche relative al 
restyling urbano in atto: Punta del 
Viento, sulla ringhiera del belvedere 
che si affaccia al mare.
A dire la veritá hanno avuto una 
vita brevissima, comparsi a maggio 
i lucchetti sono durati poco piú due 

settimane. Prontamente rimossi. Ma 
sappiamo tutti che vietare qualcosa 
ai ragazzi rischia di provocare la 
reazione opposta. Non si tratta né di 
un atto vandalico, a mio avviso, né di 
ribellione, ma di semplice e modaiola 
dimostrazione d’amore. Serve ben 
altro a deturpare un contesto urbano o 
paesistico. Sarebbe il caso di guardarsi 
di piú attorno, forse.
Ma é davvero tutto merito o colpa di 
Federico Moccia? In realtà l’uso del 
lucchetto come sigillo d’amore risale 
addirittura due secoli fa. Moccia da 
ottimo comunicatore ne ha fatto un 
fenomeno di massa.
I lucchetti dell’amore sono infatti 
presenti in vari paesi e sono 
particolarmente  diffusi in Cina e in 
Giappone, anticipando quindi di un 
secolo ed anche più una tradizione 
che in Italia, almeno a ponte Milvio, 
è giunta da poco tempo. A  Cedogno, 
sull’appennino parmense, è stato 
inaugurato nel 2011 il Museo dei 
Lucchetti, fonte informativa 
preziosissima per chi fosse interessato 
a conocere questa tradizione che viene 
da lontano. Ci fu anni fa la proposta 
di collocare i lucchetti, rimossi da 
Ponte Milvio, nel museo preistorico 
etnografico Pigorini all’Eur, accanto 
ai capolavori dell’arte degli Aztechi. 
Segno di una loro valenza demo-etno-
antropologica? Forse a Puerto potranno 
collocarli nel Museo archeologico 
municipale in cui si trovano 
importanti testimonianze della cultura 
dei Guanches nell’isola. Un lucchetto 
come compagno di teca: chissà cosa 
ne penserebbe la principessa Dacil 
figlia di Bencomo, mencey di Taoro e 
acerrimo nemico dei castigliani che 
s’innamorò di uno degli invasori, il 
capitano Fernán García del Castillo, 
con cui contrasse matrimonio. La cosa 
le valse prima la condanna, da parte 
del suo stesso padre, e poi il perdono. 
Una antica storia di amore contrastato 
a lieto fine. Anche Dacil e Fernán, alla 
fine, a tre metri sopra il cielo.
Carla Galanti - Foto di Davide Drisaldi

I LUCCHETTI DELL’AMORE DA ROMA A PUERTO DE LA CRUZ:

LOS REALEJOS, LA OROTAVA E PUERTO DE LA CRUZ UNITE IN UN PROGETTO

TENERIFE RENTALS
Avenida Chayo�ta nº 7 Edf. Meseñas Local nº 1-B

38650 Los Cristianos - Arona
Telf.: 922.795.604 - Fax: 922.789.091

info.teneriferentals@gmail.com

Tenerife Rentals CERCA appartamenti da affitare!
Tenerife Rentals, con personale quali�cato e con 

esperienza decennale in Tenerife, CERCA  immobili 
da af�tare, di diverse metrature in zona

sud di Tenerife, per soddisfare le innumerevoli
richieste da parte dei suoi clienti.

LA DOMANDA DI IMMOBILI IN LOCAZIONE È CRESCIUTA!
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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

C/ La red, 2 - Edif. Victoria Park local 1
Playa San Juan - Guía de Isora

tfno. 696 547 813
www.salonbohemia.es 

TRATAMIENTOS QUE 
OFRECEMOS:
depilacion, tratamientos
faciales y corporales, 
micropigmentacion, 
fotodepilación, cavitación, 
presoterapia, manicuras y 
pedicura, podóloga, masajes... 

Bohemia - Salón de Belleza

MiradasDoc apre le selezioni per i film 
della sezione ufficiale di quella che sarà 
la nona edizione del  concorso. Fino al 
prossimo luglio la pagina web del  Festival 
Internacional de Cine Documental de 
Guía de Isora, www.miradasdoc.com 
terrà aperte le iscrizioni, e comincerà a 
ricevere documentari validi per i criteri 
di selezione di questa nona edizione, 
che avrà luogo dall’1 all’8 novembre di 
quest’anno.
L’azione congiunta tra Governo 
delle Canarie, Cabildo di Tenerife e 
Comune di Guía de Isora ha permesso 
di assicurare un budget che, anche 
se notevolmente ridotto, garantisce 
continuità ad un festival che si è distinto 
per l’eccellenza nella programmazione 
e per l’influenza nella distribuzione del 
cinema documentario dei paesi del sud. 
Dal 2006 MiradasDoc, dal comune di 
Guía de Isora, nel sud di Tenerife, offre 
un panorama ampio ed esclusivo sulla 
salute sociale del pianeta, attraverso 
la diagnosi che un cinema realistico, 
prodotto e realizzato con gli occhi 
puntati sulla gente, e sulla volontà di 
risolvere i propri problemi, è in grado 
di offrire. Africa, America Latina, Asia 
sono stati territori che hanno ricevuto 
maggior attenzione, anche se il cinema 

documentario europeo ha saputo 
creare ponti di grande interesse lungo 
la traiettoria del festival. L’iscrizione 
dei documentari si realizza attraverso 
la pagina web del festival, miradasdoc.
com.
I lavori possono concorrere per il 
premio internazionale, che si suddivide 
nelle categorie di lungometraggio, 
cortometraggio e opera prima; 
premio nazionale e premio al miglior 
documentario canario. foto: Alejandro 
Kraweitz all’inaugurazione di 
MiradasDoc 2013.

LA IX EDICIÓN
DE MIRADASDOC 

MiradasDoc abre su convocatoria para 
las películas de la sección oficial a 
concurso de la que será su XI edición. 
Hasta el próximo 15 de julio la página 
web del Festival Internacional de Cine 
Documental de Guía de Isora, www.
miradasdoc.com, mantendrá abiertas 
las plantillas de inscripción, y comenzará 
a recibir documentales para el proceso 
de selección de esta novena edición del 
evento, que tendrá lugar entre el 1 y el 
8 de noviembre de este año La acción 
conjunta del Gobierno de Canarias, 
Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de 

Guía de Isora ha permitido asegurar 
un presupuesto que, aunque muy 
recortado, posibilita la continuidad 
de un festival que ha destacado por 
la excelencia de su programación y 
su influencia en la distribución del 
cine documental de los países del sur 
Desde 2006 MiradasDoc ofrece, desde 
el municipio de Guía de Isora, en el 
sur de Tenerife, un panorama amplio y 
exclusivo de la salud social del planeta 
a través del diagnóstico que permite el 
cine de realidad producido y rodado 
con la mirada puesta en la ciudadanía, 
en sus problemas y en su voluntad de 

hallar soluciones.
África, Latinoamérica y Asia han 
sido los territorios que han recibido 
mayor atención, aunque también el 
cine documental europeo ha sabido 
abrir puentes de gran interés en la 
trayectoria del festival La inscripción 
de documentales se realiza a través de 
la página web del festival,miradasdoc.
com.
Los trabajos pueden inscribirse para el 
premio internacional, que se subdivide 
en Largometraje, Cortometraje y Ópera 
Prima; el premio nacional y el premio al 
mejor documental canario

Il Consiglio del Governo delle Canarie 
recentemente ha dichiarato Bien de 
Interés Cultural (BIC), per la categoria 
dei monumenti, la “Casa del Patio”, 
a Santiago del Teide, provvedendo 
a delimitare l’area di protezione 
circostante. La decisione di delimitare 
l’area deriva dall’intenzione di voler 
presevare l’ambiente rurale più vicino 
all’edificio per evitare futuri interventi 
edili o trasformazione fisica dello stesso 
spazio che possano provocare danni 
all’edificio o che rendano difficoltoso 
contemplare, ammirare e studiare il 
valore patrimoniale che ha giustificato 
una tale dichiarazione. Tra le peculiarità 
di questo edificio c’è da rilevare la 
mancanza di un cortile centrale che 
serva da elemento organizzatore della 
casa e per la distribuzione  delle 
funzioni e ciò lo rende indubbiamente 
singolare e diverso rispetto alle altre 
grandi tenute dell’isola. Si dice che 
venne costruito alla fine del secolo 
XVII, anche se ha subito notevoli 
riforme in epoche successive. La 
costruzione viene a coincidere con la 
creazione della Signoria del Valle de 

Santiago ad opera del Re Filippo IV nel 
1663, che venne concessa a Fernando 
del Hoyo Solórzano y Alzola, “maestre 
de campo” (rango militare, ndt) delle 
milizie della provincia, e di fatto 
escludendo il territorio della nuova 
Signoria dalla giurisdizione del Cabildo, 
che all’epoca si oppose con forza a tale 
decisione. Esistono cenni storici sugli 
ulteriori sviluppi che fanno intuire gli 
avvicendamenti che caratterizzarono 
la tenuta, osservando per esempio gli 
sviluppi relativi alla costruzione di 
mura di sostegno e di fissaggio  delle 
differenti unità che compongono la 
tenuta. In tal senso, l’edificio nacque 
inizialmente con un corpo di un piano, 
con tre o quattro abitazioni, al quale 
vennero aggregate le opere destinate 
a servizi, e un’unità di due altezze. Il 
piano alto fungeva da cantina, quello 
basso da granaio.

MONUMENTO LA CASA
DEL PATIO

El Consejo de Gobierno de Canarias 
declaró, recientemente, Bien de 
Interés Cultural(BIC), con categoría 

de Monumento, “La Casa del Patio” 
en Santiago del Teide delimitando su 
entorno de protección. La delimitación 
del entorno de la casa se justifica por 
el hecho de preservar el ambiente 
rural más inmediato al inmueble 
frente a futuras afecciones derivadas 
de obras o transformaciones físicas 
del espacio que generen impactos 
directos perjudiciales al inmueble o que 
dificulten la contemplación y estudio 
de los valores patrimoniales que 
dieron pie a su declaración. Entre las 
peculiaridades del inmueble se describe 
la inexistencia de un patio central que 
sirva de elemento organizador de la 
vivienda y de distribución de usos lo 
que constituye un elemento singular y 
diferenciador respecto a otras grandes 
haciendas de la isla.
De ella se dice que fue levantada 
en el último tercio del siglo XVII, 
aunque ha tenido importantes 
reformas posteriores, coincidiendo 
su construcción con la creación 
del señorío del Valle de Santiago 
por el rey Felipe IV en 1663, que 
fue concedido a Fernando del Hoyo 

Solórzano y Alzola, maestre de campo 
de los tercios de milicias provinciales, 
quedando segregado dicho territorio 
de la jurisdicción del Cabildo insular, 
que se opuso con fuerza a dicho acto.    
Existen referencias históricas sobre el 
devenir de la vivienda, por lo que su 
evolución “solo puede ser intuida” a 
partir de los procesos de adosamiento 
y anclaje de los muros de las diferentes 
unidades que la componen. En este 
sentido, la casa se habría originado en 
un cuerpo de una planta y tres o cuatro 
habitaciones, al que se le adosan las 
construcciones destinadas a servicios 
y el cuerpo de dos alturas; empleado 
como bodega en planta baja y como 
granero en la alta.

NONA EDIZIONE DI MIRADASDOC

SANTIAGO DEL TEIDE: MONUMENTO LA CASA DEL PATIO
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108.000€ 99.950€

Completamente arredato:
2 camere, 1 bagno, terrazza 
con vista mare. Complesso 
con 2 piscine e bar, a circa 

300 metri dal mare.

Appartamento 1 camera, 1 bagno, 
cucina soggiorno, grande terrazza 
con incantevole vista. Complesso 
con 3 piscine, minigolf, parchetto 

giochi per bimbi, 2 ristoranti, 
minimarket, miniclub, spettacoli 

serali, campo da squash e reception

Rif: RB6649

Rif: 23RA1068

136.950€ 150.000€

Appartamento con due camere 
sito in Torviscas  basso a circa 

300 metri dal mare. Nelle 
vicinanze vi sono vari locali, bar 
e ristoranti. Complesso 2 piscine 

e bar a lato della piscina

Complesso a meno di 100mt 
dalla spiaggia, vicino a 

supermercati ristoranti e locali 
vari d’intrattenimento. 

Monolocale completamente 
arredato. Ottimo per 

investimento
Rif: 20RA1083 199.000€

Situato in complesso 
ristrutturato, appartamento

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

Terrazza vista mare.

Bellissima proprietà con 5 
camere da letto, 3 bagni, 

grande garage privato, 165 
mq interni, 266 mq esterni 

con grande terrazza e 
ottima vista mare.

Appartamento prima linea
mare, cucina, soggiorno, 1 

camera, terrazza vista mare. 
Piscina adulti e bambini, bar lato 

della piscina e reception.
Rif: RA0266 / 249.000£

(il prezzo espresso in Pound) Rif: RA0780 200.000€ Rif: RC0088 399.000€

Appartamento con una 
camera da letto, bagno,  

cucina separata,
sala e terrazza di 10 mq 

nell’esclusiva
zona del Duque.

Rif: RB6650

Orlando
Torviscas Basso

Orlando
Torviscas basso

Club Atlantis
Puerto Colon

Panorama
Puerto Colón

Balcon del Atlantico
Torviscas Alto

Balcón Andalucia
Torviscas alto

Balcon del Atlantico IV
Torviscas Alto

Santa Maria
Torviscas Basso

El Mirador
Los Cristianos

Terrazas del Duque I
Bahia del Duque

Rif: RA0615 210.000€

Totalmente ristrutturato
e arredato, 2 camere da letto, 
cucina americana, 1 bagno, 

salone e sala da pranzo.
Ampia terrazza vista mare

A�tto - Vendita

Rif RA0393 190.000€

Rif: RA1062 Rif: R0290125.000€

Bilocale composto
da camera, bagno, angolo 

cottura, soggiorno e terrazza.
58 mq interni e

17 mq di terrazza.

Appartamento nel complesso 
Mirador di Los Cristianos: 1 

camera, 1 bagno, cucina 
americana, grande terrrazza di 

26 mq e solarium di 36 mq. 

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

Santa Maria
Torviscas Basso

La nostra 
agenzia  è' in 

grado di 
proporvi più' 

di 150 
monolocali e 

più di 170 
bilocali . 

Inmomorales opera nel settore immobiliare da oltre 15 anni. Inmomorales ti offre una gamma completa di servizi: vendita di appartamenti, ville terreni, locali 
commerciali, DIRETTAMENTE DA BANCHE SENZA INTERMEDIARI, assistenza burocratica con professionisti di �ducia e garanzia �no al momento del rogito. 

Inoltre offriamo servizio di riforme, af�tti, noleggio auto. Per informazioni, rivolgetevi con �ducia chiamando i nostri uf�ci.

SI AFFITTA 
LA CALETA

si af�tta appartamento
1 camera, cucina con 

soggiorno. 50 mt dal mare
 € 650,00

tutto incluso

SI AFFITTA 
GARDEN CITY

in centro Las Americas.
si af�tta appartamento 1 

camera, sala, cucina, 
terrazza vista mare

€ 500,00
tutto incluso

SI AFFITTA 
BUENA VISTA

si af�tta appartamento
zona Siam Park 1

camera, cucina, sala
€ 500,00

tutto incluso

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA
CENTRO ADEJE 

 appartamento 121mq.
3 camere, 2 bagni, grande 

salone, terrazza.
€ 93.100

LOCALI IN AFFITTO 
DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

PLAYA TORVISCAS 
locale di mq.198 

centralissimo
€ 1.100 al mese

LOCALI IN AFFITTO 
DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

LOS CRISTIANOS
C. C. DON ANTONIO 

locale mq. 136
€ 1.050 al mese

LOCALI IN AFFITTO 
DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

LOS CRISTIANOS fronte 
ARONA GRAN HOTEL

locale mq. 744
€ 1.370 al mese

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

PLAYA PARAISO
Monolocale
con terrazza

€ 38.640

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

CHAYOFA
appartamento 50mq.
1 camera, 1 bagno,

salone terrazza.
€ 63.700

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

SAN ISIDRO
appartamento 70mq.

2 camere, 1 bagno, salone, 
cucina, terrazza.

€ 46.400
sconto 20% € 36.670

DIRETTAMENTE
DALLA BANCA

LAS GALLETAS - LAS ROSAS
appartamento 123mq. 3 

camere, 2 bagni, terrazza, 
parcheggio privato

€ 99.600

+34 653 011 302 +34 687 478 253

SI AFFITTA
LOCALE COMMERCIALE

  PRESSO
PARQUE SANTIAGO  II

LAS AMERICAS 

€ 250,00  AL MESE 

CERCHIAMO
APPARTAMENTI

IN AFFITTO
PER NOSTRA
CLIENTELA

REFERENZIATA
GARANTIAMO

LA LOCAZIONE
INMOBILIARIA REAL ESTATE AGENCY

DIRETTAMENTE DA BANCHE SENZA INTERMEDIARI

inmoemorales@hotmail.com

TORVISCAS
VILLA CANARIA

appartamenti compl. 
rinnovati, prima linea 1 
camera, bagno, sala.

€ 58.000
2 camere € 74.000
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Parque Santiago III - PLAYA DE LAS AMERICÁS

APPARTAMENTO 
Appartamento di 75 mq con 
cucina, soggiorno, 2 camere 
da letto, bagno e terrazzo di 40 mq. Situato nel famoso 
complesso Parque Santiago III di fronte alla spiaggia.

441.000 €

Rif. SA_BR002

OFFERTA

¡OPORTUNIDAD!

-19% -5% -24% -10% -14% -15%

-5% -29% -15% -20%
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N.B. La Direzione non è responsabile per la qualità, veridicità  proveniente dalle inserzioni. Il giornale a suo insindacabile giudizio, può: modificare, sospendere o rifiutare un’inserzione. Non si 
risponde per ritardi, errori di stampa o perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni private e pubblicitarie, per qualsiasi motivo. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’Editore ogni 
eventuale spesa sopportata dal periodico in seguito a dichiarazioni, violazioni di diritto, malintesi ecc., a causa dell’annuncio ricevuto dalle aziende o singoli inserzionisti. e dalla pubblicazione 
di dette inserzioni. I Vostri annunci potranno essere pubblicati anche su altri mezzi a disposizione dai nostri partners.

ANNUNCI VARI       +34 618 86 58 96        info@vivitenerife.com

HAI UN APPARTAMENTO DA AFFITTARE? Affidati a My Property Tenerife.
AFFITTIAMO il tuo appartamento solo a clientela referenziata.

Offriamo SUPPORTO PER SERVIZI amministrativi, N.I.E. apertura conti correnti,
tel. + 34 642646031 www.mypropertytenerife.com

PLAYA DE LAS AMERICAS - BILOCALE - Prezzo e disponibilità su richiesta
AFFITTO - In complesso turistico con piscina vicinissimo al mare. Arredato con gusto, composto da living con 
cucina a vista e divano letto, 1 camera, 1 bagno con lavatrice, 1 terrazzo. TV led 32” e wi-fi.  Ingresso indipen-
dente e parcheggio comodo.

LA CAMELLA – TRILOCALE - prezzo e disponibilità su richiesta
AFFITTO - Trilocale arredato. A soli 5 minuti d’auto da Los Cristianos in zona comoda con tutti i principali servizi. 
Composto da salone con cucina a vista, 2 camere, 1 bagno e 1 terrazzo vista mare laterale. Possibilità di 
parcheggio esterno. Affitto per lungo periodo.

LA CAMELLA - TRILOCALE - Prezzo/disponibilità su richiesta
AFFITTO - Grazioso appartamento con ampio salone con cucina a vista, 2 camere da letto, 1 bagno, 1 piccolo 
terrazzo vista mare. Località semi collina a 1,5km da Los Cristianos comoda con tutti i principali servizi. Affitto 
lungo periodo.

LAS AMERICAS - ALTEMAR - TRILOCALE - Prezzo/disponibilità su richiesta
AFFITTO - Su due livelli,  complesso residenziale con piscina, a 300m dalla spiaggia e  dalla famosa via dello 
shopping con tutti i servizi . I°P- living cucina a vista, 2 divani letto, 1 bagno, 1 terrazzo, 1 terrazzino con laven-
deria. II°P- 2 camere, 1 bagno, 1 terrazzo. Posto auto in garage. 

LAS AMERICAS - ANDORRA - MONOLOCALE - Prezzo/disponibilità su richiesta
AFFITTO - Monolocale centralissimo per max 2 persone, ampio terrazzo vista mare/montagna. 200mt zona 
commerciale,400mt dalla spiaggia El Camison. Due piscine private adulti e bambini. 

LOS CRISTIANOS - COMPOSTELA B. - BILOCALE  Prezzo/disponibilità su richiesta
AFFITTO - LIBERO DAL 23 AGOSTO 2014 contratto turistico per minimo 3 mesi. 
Ampio bilocale, cucina all’americana ben arredato, 1 Camera, 1 bagno, giardino privato. Complesso con pisci-
ne e servizio reception 24h. Zona molto servita vicino al nuovo Parque Santiago 6 e al “Camison”. 

TORVISCAS BAJO  - ORLANDO - MONOLOCALE - € 86.000 
VENDITA - Monolocale con camera separata, vicino alla Playa di Puerto Colon. Zona notte separata, cucina a 
vista,soggiorno, 1 bagno, 1 terrazzo vista mare. Complesso con piscine, pool bar con wi-fi zone e campo da 
tennis. Zona molto vivace con ampia scelta di bar, ristoranti, locali notturni, negozi, supermercati, servizio bus, 
etc. Ampia possibilità di parcheggio esterno. 

TORVISCAS ALTO – MONOLOCALE - € 69.000
VENDITA - Appartamento di 1 camera in urbanizzazione con piscina. Totalmente ristrutturato, 1 bagno, terrazza 
ideale per vivere o vacanze. AFFARE 

LA CAMELLA - TRILOCALE - € 89.000 
VENDITA - 5 minuti d’auto da Los Cristianos, zona tranquilla ma ben servita. Si vende completamente arredato. 
Zona living con ingresso, cucina a vista, soggiorno, terrazzo, 2 camere, 1 bagno. Solarium comune vista ocea-
no, 1 ripostiglio privato  con lavatrice. OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO!

PLAYA DE LAS AMERICAS - ALTEMAR - TRILOCALE - € 155.000
VENDITA - Su due livelli,  in complesso residenziale con piscina , centrale , a 300m dalla spiaggia,  dalla 
famosa via dello shopping e tutti i servizi . I°P- living con cucina a vista,  2 divani letto, 1 bagno, 1 terrazzo , 1 
terrazzino con lavenderia. II°P- 2 camere, 1 bagno, 1 terrazzo. Posto auto  in garage.  PREZZO AFFARE!

PLAYA DE LAS AMERICAS  - TORRE DE YOMELY - Attico - € 115.000
VENDITA - Favoloso attico 66mq  da ristrutturare con fantastica vista oceano! Centro Las Americas a 5 minuti 
dalla spiaggia e lungomare. zona living: unico grande locale con terrazzo vista mare, 1 bagno. zona notte 1 
camera con terrazzo vista mare. Reception 24h, 2 piscine. OTTIMO AFFARE INVESTIMENTO A REDDITO FISSO

LOS CRISTIANOS  PARQUE TROPICAL    BILOCALE  VERO AFFARE  € 120.000
VENDITA - Bilocale in compl. residenziale. Ampio ingresso, cucina, ampio soggiorno parzi. arredato, 1 camera, 1 
bagno, terrazza vista mare. Piscina condominiale, 1° piano con ascensore. Ottima opportunità di investimento.

LOS CRISTIANOS - COLINA II – BILOCALE - € 94.000 
VENDITA - Centro di Los Cristianos. Cucina all’americana, soggiorno con divano e parete attrezzata, 1 ampia 
camera da letto, 1 bagno. Terrazzo vista montagna. Si vende arredato. Ottime condizioni.  Piscina condominiale. 

PLAYA DE LAS AMERICAS  - TORRE DE YOMELY -  ATTICO - € 89.000 
VENDITA - Tutto arredato, situato in  pieno centro. Cucina semi-indipendente, 1 camera matrimoniale,1 bagno, 
1 terrazza vista mare.Complesso con piscina privata per adulti e per bambini. Servizio reception 24h. La zona 
offre tutti i servizi e a soli 5 minuti dalla spiaggia. OTTIMA OCCASIONE D’INVESTIMENTO CON ALTA RENDITA!

LOS CRISTIANOS -  AZAHARA LAS VISTAS - BILOCALE - € 155.000 
VENDITA - Bilocale completamente ristrutturato e arredato, zona centro. Complesso molto bello con piscina a 
due passi dalla famosa playa di Las Vistas. Composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, cucina a 
vista, 1 camera, 1 bagno. Terrazzo vista mare.   OTTIMO INVESTIMENTO! AFFITTABILE TUTTO L’ANNO!

PALM MAR -  VILLETTA A SCHIERA - € 210.000 
VENDITA - Zona tranquilla. Ampio living con luminoso soggiorno, cucina all’americana, 1 bagno di servizio, 
zona notte 2 camere, terrazzo vista mare, 2 bagni, Giardino con Jacuzzi e impianto di irrigazione automatica. 
Interrato ampio garage con accesso diretto in casa. OTTIMO PREZZO!

PLAYA DE LAS AMERICAS - SANTIAGO II BILOCALE - € 210.000 
VENDITA - Duplex zona centrale,fronte spiagge e servizi. Su due piani e si trova all’ultimo piano con ascensore. 
Cucina all’americana, soggiorno, terrazzo. Al piano sup.  1 camera, 1 locale adibito a cabina armadio, 1 bagno. 
Piscine con acqua di mare riscaldata con zona separata per bambini. ECCELLENTE OPPORTUNITA’ 

LOS CRISTIANOS - TORRE DEL SOL – BILOCALE - 155.000 
VENDITA - Spettacolare vista oceano direttamente sulla Playa de Las Vistas. Soggiorno, cucina all’americana, 
terrazzo, 1 camera, 1 bagno. Complesso prima linea mare, 2 piscine, 2 campi da tennis. Servizio reception 24h 
e zona wi-fi.  INVESTIMENTO CON RENDITA GARANTITA!

COSTA DEL SILENCIO - BILOCALE - € 89.000
I VENDITA - n ottimo residence, 2 piscine per grandi e per bambini, vicino alla spiaggia. Soggiorno con cucina 
a vista, ripostiglio, balcone vista al Teide, 1 camera, bagno. Posto auto in garage. Zona molto tranquilla, ben 
servita. VERO RELAX a prezzo affare!

LOS CRISTIANOS - TORRE DEL SOL - MONOLOCALE - € 107.000 
VENDITA - Appena ristrutturato e finemente arredato. Cucina a vista, 1 letto matrimoniale, bagno con doccia,  
terrazzo vista mare. Complesso con 2 piscine ,campo da tennis, servizio reception 24h, zona wi-fi. Diretta-
mente sulla Playa de Las Vistas e vie dello shopping di Playa de Las Americas. OTTIMO PER INVESTITORI! ALTA 
RENDITA!!

LOS CRISTIANIS - BILOCALE - € 125.000 
VENDITA - Delizioso appartamento 1 camera, cucina a vista nella zona di San Telmo di fronte alla spiaggia Las 
Vistas. Nuovo, moderno dispone di ascensore, doppi vetri, persiane, terrazza con vista al mare. 

LOS GIGANTES  - TRILOCALE - € 85.000
VENDITA - Appartamento di 3 camere, vera OCCASIONE, zona Los Gigantes, Ideale per vacanze o per risiedere. 

PLAYA PARAÍSO -  BILOCALE - € 138.000
VENDITA - Bellissimo appartamento in un complesso stile arabo, a pochi metri dalla spiaggia. 1 camera, bagno 
con rifiniture in marmo, ampio salone, giardino privato, garage. Piscina condominiale. Ideale per le vacanze. 
Prezzo 137.000€

LOS CRISTIANOS - Ed. Primavera – bilocale - € 149.000 
VENDITA - Bilocale 50mq+10 di terrazza nell’edificio Primavera vista stupenda mare e montagna, 1 camera, 1 
bagno, salone, cucina americana, ampio ripostiglio,  piscina comunitaria climatizzata. 

LOS CRISTIANOS /  DISCO PUB - € 23.000 
LOCALE - Discoteca/pub ideale per giovani amanti del lavoro notturno. Si vende completamente arredata e con 
impianti per discoteca funzionanti. Terrazza esterna vista mare con arredamento nuovo. Affitto mensile € 1.700

LAS AMERICAS - LOCALE COMMERCIALE - € 265.000 
LOCALE - 130mq ottima posizione, ampio parcheggio.  Tutto arredo in legno su misura, ideale per negozio 
di abbigliamento, accessori, scarpe, etc. Attivo da anni, con licenza vendita al dettaglio di articoli speciali. E’ 
possibile continuare la stessa attività! OTTIMO INVESTIMENTO per intraprendere un’attività di sicuro successo 
diversa dal solito bar o ristorante!! Unico nel suo genere nella zona Sud.

TORVISCAS BAJO - RISTORANTE - € 55.000
LOCALE - Si cede ottimo ristorante in zona di forte passaggio, vicino al mare.Si vende completamente arredato. 
140mq interni più terrazza. Possibilità di affitto attività a € 1.500 al mese. Acquisto completo (muri e licenza) 
€ 377.000. OTTIMA POSIZIONE con parcheggio!

PLAYA LAS AMERICAS - BAR - SNACK - € 75.000
LOCALE - Ottima opportunità questa caffetteria snack in Playa Las Americas, aperta e funzionante. Cessione 
attività 75.000€ - con affitto di soli 550 € incluse tasse

PLAYA DE LAS AMERICAS - GRAFICA E STAMPA - € 35.000 
LOCALE - Cedesi avviata attività di grafica e stampa pubblicitaria completa di macchinari e attrezzature. Ottimo 
pacchetto clienti. In posizione centrale di grande passaggio. Licenza € 35.000 - Affitto mensile € 1.000 tasse 
escluse - Possibilità di acquisto muri+ licenza € 250.000 mq.114ampia vetrata scorrevole su terrazzo 70mq 
con vista a 360° mare e montagna. Posto auto.



Luglio
2014 PUNTO DI INCONTRO 1919

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

Tel.:   0034 922 717 389 / 0034 629 127 573
  0034 679 443 419
Email:  inmocarolina@hotmail.com

Inmocarolina 2006
Real Estate

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

a partire da
380,00 € al mese.

AFFITTO

Inmo Carolina

esclusiva Villa del Mirador
in Bahia del Duque

vendita diretta - €.995.000,00

- Gestione globale di immobili e società
- Consulenza fiscale e giuridica internazionale
- Progettazione, costruzioni e ristrutturazioni
- Gestioni ipotecarie

NUOVA APERTURA 
dal 12 Luglio ci trovate
anche a Los Cristianos 

in Avda.Suecia, 25 
Tel. +34 664 427 598 

Si trapassa in prima linea mare
BAR / RISTORANTE
Trattativa riservata

Paraíso Sol / Las Americas - € 195.000
Villetta a schiera su due piani recentemente ristrutturata 
con giardino privato. Situata a 150 metri dal mare, ottimo 
investimento come casa vacanze o per affittare.
cod. T2001

Orlando / San Eugenio Basso - € 99.000
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. cod. A1006

Cristimar / Los Cristianos - € 149.000
A soli 50 metri dal mare appartamento con al piano terra 
con tre camere da letto e un bagno. Dispone di garaje. 
Comodo acceso per disabili. cod. A3015

Tenerife Royal Gardens / Las Americas - € 450.000
Attico prima linea mare in Playa de Las Americas. Su due 
piani, dispone al piano terra 1 camera, 1 bagno, sala con 
angolo cottura e una fantastica terrazza con vista mare. 
Piano superiore, 1camera da letto e 1 bagno. cod. D2008

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. cod. V3001

Villa / Roque del Conde - € 795.000
Fantastica villa di lusso. 4 camere e 3 bagni. Piscina riscalda-
ta e un grande giardino. Otre di 180 mq di garage trasform-
abili in palestra, spa, un apartamento indipendente. Gode 
di una vista mozzafiato al mare e alle isole. cod V4014 

The Sunset - € 175.000
Appartamento con 2 camere da letto a Torviscas alto. 
Dalla terrazza si può vedere tutta costa Adeje e le isole. 
Il complesso  è di recente costruzione. Compresa nel  
prezzo il garage. cod. A2046

Las Rosas - € 165.000
Appartamento a Los Cristianos, vicino al mare, con 2 
camere da letto. Al piano terra in un  complesso di 
villette a schiera di solo due piani. Amplia terrazza e 
piscina condominiale appena ristrutturata. cod. A2045

Cardon - € 79.000
Fantastica opportunità nella tranquilla zona de El 
Galeon, Adeje. Appartamento con due camere da 
letto e un bagno. Amplia terrazza e vista mare. A lato 
del nuovo centro commerciale.

Stiamo selezionando, per la nostra agenzia,
commerciale con attitudini a pubbliche relazioni
e dinamicità. Inviare C.V. a info@sunproperty.es

Sun Property Group é un´agenzia immobiliare situata in 
centro a Los Cristianos, a lato della Chiesa.

Grazie al proprio personale qualificato riesce
ad offrire i seguenti servizi:

• VENDITA E AFFITTI (con servizio pre e post, gratuito)
• CONSULENZA ASTE bancarie e giudiziarie

• PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE

Contattateci per maggiori info a: +34 634 06 72 08Calle Juan XXIII 24 - Loc. A / Los Cristianos Arona
IMMOBILI IN ESCULSIVA SUN PROPERTY

Istat: on dieci anni, consumi d’acqua 
ridotti. Gli italiani sono sempre più sensibili al 
consumo, e al risparmio, idrico. Gli ultimi dati 
Istat a riguardo – pubblicati a novembre 2013 e 
relativi al decennio precedente – lo dicono molto 
chiaramente: tra il 2001 il 2012 la contrazione 
dei consumi d’acqua è stata evidente, passando 
da 206 a 172 litri per abitante al giorno. 
Risparmiare acqua per risparmiare denaro. 
Se, quindi, rispetto al passato molti passi 
in avanti sono stati fatti, rimane importante 
razionalizzare i propri consumi idrici. I motivi 
sono tanti. Risparmiare acqua, in primo luogo, 
significa spendere meno, razionalizzando i 
propri consumi giornalieri si riduce la spesa per 
le bollette. Risparmiare acqua vuol dire anche 
risparmiare energia. Il consumo energetico 
per l’estrazione, l’adduzione, la distribuzione, 
il collettamento e il trattamento delle acque è 

rilevante, e, soprattutto, non indispensabile 
visto che molta dell’acqua erogata non viene 
effettivamente utilizzata o, peggio, viene 
sprecata. Risparmiare acqua, infine, vuol dire 
razionalizzare i costi di gestione delle acque 
reflue: minore è la quantità d’acqua usata tutti i 
giorni, minori saranno le portate convogliate agli 
impianti di trattamento. In bagno e in cucina 
controllare i rubinetti. Il primo passo da 
compiere per risparmiare sul consumo d’acqua 
in casa è mettere sotto controllo i rubinetti. 
Quello del bagno, per esempio, ha una portata 
di dieci litri al secondo: lasciarlo aperto mentre 
ci si lava i denti o ci si fa lo shampoo implica 
un consumo, e uno spreco, di diverse decine di 
litri. Ottimo accorgimento è l’uso di riduttori di 
pressione, capaci di contrarre i consumi idrici 
fino al 50%. Lavatrice e lavastoviglie solo a 
pieno carico. In cucina mai scongelare il cibo 

sotto l’acqua, cattiva abitudine abbastanza 
frequente che può anche compromettere la 
qualità degli alimenti. Riempire la lavastoviglie 
a pieno carico prima di metterla in funzione: si 
risparmiano acqua ed energia e si preserva la 
durata dell’apparecchio. Stesso discorso vale 
per la lavatrice, da mettere in funzione sempre 
a pieno carico. Se, poi, si deve acquistare un 
nuovo apparecchio, sceglierne uno di classe 
energetica alta. Occhio alle perdite d’acqua. 
Un rubinetto che gocciola o un water che perde 
possono arrivare a sprecare anche centro litri 
di acqua al giorno. È consigliabile, quindi, un 
controllo periodico delle perdite: basta leggere il 
contatore la sera prima di andare a letto o prima 
di uscire per andare al lavoro e ricontrollare al 
risveglio o al rientro.  Regolare lo sciacquone. 
Lo sciacquone del water consuma a ogni getto 
circa dieci litri d’acqua. Per ridurlo è sufficiente 

far installare un sistema con doppio pulsante 
di scarico o regolare il galleggiante dello 
sciacquone. Dalla verdura alle piante. Le 
piante del terrazzo possono essere annaffiate 
anche con l’acqua usata per lavare frutta e 
verdura. Basta raccoglierla in una bacinella e 
utilizzarla dopo aver sciacquato gli alimenti. 
Innaffiare il giardino con parsimonia e verso 
sera, quando il sole è calato, perché l’acqua 
evapora più lentamente e viene meglio assorbita 
dalla terra. Preservare anche l’acqua delle 
fontane. Infine, quando si nota una fontanella 
pubblica sgorgare continuamente acqua 
potabile inutilmente, è consigliabile chiedere 
al proprio comune di inserire manopole per 
aprire e chiudere il getto a richiesta. Nel caso 
di fontane pubbliche con acqua non potabile, 
invece, verificare che usino il sistema a ricircolo. 
vocearancio.ingdirect.it

RISPARMIARE L’ACQUA, LE REGOLE D’ORO
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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 MONDIALE DI CALCIO!

Una ricerca dell’Università di Cambridge 
ha ribadito le proprietà benefiche del 
licopene, sostanza particolarmente 
presente nel pomodoro, tanto da 
poter stare in una pillola e avere 
effetti di sostegno alle ordinarie prassi 
preventive. E se, invece, mangiassimo 
pomodori e basta? Il licopene è una 
molecola ampiamente presente nel 
pomodoro, responsabile del suo colore 
rossastro. Da tempo ne sono noti 
gli effetti antiossidanti ma, finora, 
nessun istituto di ricerca aveva mai 
pensato di metterla in pillola e, quindi, 
di somministrarla a pazienti a rischio 
infarto e ictus. Uno studio congiunto 
delle University of Cambridge e 
Cambridge University Hospitals 

National Health Service Foundation 
Trust ha valutato gli effetti di questa 
pillola a base di licopene su un gruppo 
di 72 adulti, di cui la metà soffriva di 
malattie cardiache. Prima di iniziare 
la ricerca sono stati raccolti per ogni 
partecipante i parametri più importanti 
relativi alla salute del cuore come ad 
esempio i livelli di grassi nel sangue, il 
flusso ematico, la pressione, l’eventuale 
presenza di rigidità arteriosa, ecc.
I volontari a rischio di infarto che 
hanno partecipato allo studio hanno 
assunto ogni giorno 7 milligrammi 
di licopene (contenuti nella pillola), 
mentre un gruppo di controllo, formato 
da soggetti sani, ha ricevuto la pillola 
al pomodoro o un placebo. I ricercatori 

hanno potuto evidenziare così come la 
nuova pillola sia in grado di migliorare 
alcuni parametri indicativi del buon 
funzionamento dei vasi sanguigni, 
diminuendo quindi la possibilità di 
sviluppare problemi. Il gruppo dei 
partecipanti che aveva assunto la pillola 
infatti, a differenza degli altri, aveva 
migliorato nel 53% dei casi il flusso 
di sangue dell’avambraccio. Gli altri 
parametri invece erano rimasti invariati. 
In natura, invece, in un chilogrammo di 
pomodori rossi e maturi sono presenti 
circa 50 milligrammi di licopene. Ciò 
significa che mangiando 140 grammi di 
pomodori si può raggiungere la stessa 
quantità di composto utilizzato nel 
corso dello studio. Se poi si prende in 

considerazione che la biodisponibilità 
del licopene aumenta quando il 
pomodoro viene cotto, come ad esempio 
la salsa che utilizziamo per condire la 
pasta, allora facilmente i 7 milligrammi 
possono essere raggiunti.

C. S. teatronaturale.it 

CONTRO INFARTI E ICTUS BASTERÀ UNA PILLOLA AL POMODORO

La gastronomia classica italiana si 
basa principalmente sulla tradizione, 
e sono frequenti i casi in cui una 
ricetta tramandata di generazione in 
generazione sia diventata con il tempo 
una icona del “mangiare bene” e del 
buon gusto per cui il nostro paese é 
universalmente riconosciuto.
La Piadina Romagnola é un esempio di 
questo, come molti altri piatti di origine 
povera tipici della cucina regionale e 
locale delle varie zone d’Italia. Le sue 
origini si perdono nel passato remoto, 
anche se ci sono memorie che la 
fanno risalire all’epoca romana, piú 
precisamente agli anni della presenza 
dell’esercito bizantino in Romagna. La 
prima ricetta che si conosce  in forma 
di scritto risale al 1371, ano in cui il “ 
Cardinal Legato Anglico de Grimoard” 
nella sua “Descriptio provinciæ 
Romandiolæ “parla di questo tipico 
pane diffuso tra i ceti piú popolari 
dell’attuale Romagna.
Nel corso dei secoli e dipendendo 
dalle zone geografiche é andata 
differenziandosi per spessore, 
dimensioni e consistenza. Nella zona 
di Ravenna e Forlí é normalmente 
piú spessa, mentre nel riminese é piú 
sottile e di maggiori dimensioni. La sua 
versatilitá e diffusione, che da molto 
tempo superato i confini regionali e 
nazionali, ne ha fatto la base ideale 
per essere combinata con i piú svariati 
prodotti tipici locali. Parole e versi di 
elogio e riconoscimento alla Piadina si 
possono trovare anche negli scritti e 
versi di Giovanni Pascoli che la definisce 
“il cibo nazionale dei romagnoli” Dallo 

spirito di iniziativa di alcuni romagnoli 
residenti a Tenerife é nato a Granadilla 
“Tenerife Piadina”, un laboratorio 
artigianale dedicato alla produzione 
e distribuzione di piadina romagnola. 
La scelta di produrla direttamente 
qui é dettata dalla necessitá di 
eliminare i tempi di trasporto per 
poter offrire sul mercato un prodotto 
fresco e senza conservanti che possa 
garantire la fragranza e il sapore per 
cui é riconosciuta de apprezzata. 
Macchinari importati direttamente 
dall’Italia, la passione di chi la produce 
e la accurata scelta delle materie prime 
sono  garanzia del fatto che  potremo 
tornare a deliziarci in ristoranti come 
in casa nostra con il  sapore di questa 
specialitá italiana anche in cueste “islas 
afortunadas”.

LA “PIADINA ROMAGNOLA”. 
De alimento popular a emblema 

de la gastronomía italiana.
La gastronomía italiana nace 
principalmente de la tradición y se 
han dato muchos casos qué recetas 
transmitidas de generación en 
generación se han vueltas en el tiempo 
todo un símbolo del “comer bien” por lo 
cual Italia es reconocida mundialmente. 
La Piadina Romagnola es un ejemplo 
concreto. Su origen se pierde en un 
pasado remoto, aunque hay memorias 
históricas qué remontan a la época 
romana, concretamente a los años 
de estancia del ejército bizantino en 
la zona de Italia correspondiente a la 
actual Romagna. La primera receta 
escrita que se conoce es del 1371, año 
en que el “Cardinal Legato Anglico de 

Grimoard” en su “Descriptio provinciæ 
Romandiolæ”   habla de este típico pan 
redondo hecho con  harina de trigo y 
manteca, muy usado como alimento 
básico por la gente de clase humilde. Con 
el transcurrir de los siglos y dependiendo 
de los distintos lugares geográficos ha ido 
variando por grosor, tamaño y textura. 
En algunas provincias es más gorda, 
mientras en otras es más fina y de mayor 
diámetro. Su versatilidad y difusión, que 
desde mucho tiempo ha salido de los 
confines de Italia y Europa, la convierte 
en la base ideal para combinarla con los 
productos típicos tradicionales de todo 
el mundo. Palabras y versos de elogio y 
reconocimiento a la Piadina se pueden 
encontrar también en los escritos del 
noto poeta italiano Giovanni Pascoli, 
qué la define “la comida nacional de 
la Romagna” Por iniciativa de algunos 
italianos de Romagna residentes en 
Tenerife acababa de nacer en Granadilla 
“Tenerife Piadina”, una empresa artesanal 
dedicada a la producción y distribución  
de Piadina Romagnola. La elección de 
producirla aquí es consecuencia de la 
necesidad de eliminar los tiempos de 
transporte para ofrecer en el mercado 
un producto fresco y sin conservantes 
que pueda garantizar la fragancia y el 
sabor que la hicieron famosa y apreciada 
en todo el mundo.  Maquinarias traídas 
directamente de Italia, la pasión de quien 
la produce y una cuidadosa elección de 
la materia prima son garantía de un 
producto absolutamente digno de la 
mejor tradición italiana que desde ahora 
podremos saborear también en las Islas 
Afortunadas.

LA PIADINA ROMAGNOLA
“Da alimento povero, a simbolo della gastronomia italiana”
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Con il motto “Alto y claro contra el 
cáncer. Investigación (Forte e chiaro 
contro il cancro. Ricerca, ndt), 
l’organizzazione scende in strada  per  
cercare fondi, con una presenza di 
4.500 postazioni su tutto il territorio 
nazionale, con il sostegno di oltre 
10.500 volontari, che cercheranno 
di sensibilizzare la popolazione sulla 
necessità di continuare a incentivare la 
ricerca oncologica. In rappresentanza 
del comune, il sindaco di Santa Cruz 
ha consegnato la donazione che viene 
elargita ogni anno, oltre a congratularsi 

con i membri della AECC per il lavoro 
che realizzano. In tal senso, Bermúdez 
ha sottolineato i numerosi servizi che 
questa associazione presta, come la 
messa in moto di numerose campagne 
di prevenzione e informazione su 
questa malattia.
La AECC mantiene servizi gratuiti 
nella provincia di Tenerife rivolti alla 
popolazione, come case di accoglienza 
temporanea per coloro che necessitano 
di trattamenti, di attenzione psicologica 
e sociale, come anche donazioni 
e prestiti di materiale ortopedico, 
volontariato negli ospedali  o a casa dei 
pazienti, campagne di prevenzione e 
informazione sui diversi tipi di cancro, 
viaggi e attività di svago per bambini, 
programmi indirizzati alle donne che 
hanno subito interventi di mastectomia 

o eventi musicali all’interno dei centri 
ospedalieri.

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER

Con el lema `Alto y claro contra el 
cáncer. Investigación´, la organización 
ha salido  a la calle a buscar fondos y 
ha repartido un total de 4.500 mesas 
por todo el territorio nacional, contando 
con la ayuda de más de 10.500 
voluntarios, que concienciarán a  la 
población sobre la necesidad de seguir 
impulsando la investigación oncológica 
En representación del Ayuntamiento, 
el alcalde hizo entrega del donativo que 
anualmente concede el Consistorio, 
además de felicitar a los miembros de 
la AECC por la labor que llevan a cabo. 
En este sentido, Bermúdez destaca 

los numerosos servicios que presta 
dicha entidad, igual que la puesta en 
marcha de numerosas campañas de 
prevención e información sobre esta 
enfermedad. La AECC mantiene en la 
provincia tinerfeña diferentes servicios 
gratuitos dirigidos a la población, 
como pisos de acogida temporal para 
los que necesitan recibir algún tipo 
de tratamiento, atención psicológica y 
social, donación o préstamo de material 
ortopédico, voluntariado que trabaja en 
el propio hospital o en los domicilios de 
los pacientes, campañas de prevención 
e información sobre distintos tipos de 
cánceres, viajes y actividades de ocio 
para niños, programas destinados 
a mujeres mastectomizadas o la 
celebración de conciertos en los centros 
hospitalarios.

Afiten nasce nel 2003, dalla necessità 
di far fronte comune alle carenze in 
materia sanitaria, sociale e personale 
che devono affrontare i pazienti 
affetti da queste patologie. Si tratta 
di un’associazione apolitica, senza 
fini di lucro, che cerca di migliorare 
la qualità di vita, sia per i pazienti, 
che per i loro familiari. L’Associazione 
si propone di divulgare informazioni 
sulla fibromialgia, sulla sindrome da 
affaticamento cronico e sulla sindrome 
da sensibilità chimica multipla. Alle 
Canarie, si calcola che ci siano circa 

60.000 casi, ma non esistono studi 
realistici in merito. Anche così, il 15% 
delle visite reumatologiche riguarda 
questi casi, e tra il 5% e il 10% delle 
visite mediche generiche. Non si 
conosce l’origine di queste patologie, né 
la popolazione totale che ne è affetta, 
anche se le prime due sono state 
ufficialmente riconosciute come tali 
nel 1992, dall’Organizzazione Mondiale 
della Salute.

LA ASOCIACIÓN
DE FIBROMIALGIA Y FATIGA 

CRÓNICA DE TENERIFE (AFITEN)
AFITEN nace en el año 2003, de la 
necesidad de hacer frente común ante 
las carencias sanitarias, sociales y 
personales que surgen a los afectados 

por estas enfermedades. Se trata de 
una asociación apolítica y no lucrativa, 
que busca una mejor calidad de vida, 
tanto para las personas afectadas, 
como para sus entornos familiares.
La Asociación pretende divulgar 
información sobre la Fibromialgia, 
el Síndrome de Fatiga Crónica y el 
Síndrome de Sensibilidad Química 
Múltiple. En Canarias, se calcula 
que hay unos 60.000 casos, pero no 

existen estudios estadísticos reales y 
efectivos. Aún así, ocupan ya el 15% 
de las consultas de reumatología, y 
entre el 5% y el 10% de las consultas 
de atención primaria.
Se desconoce, a ciencia cierta, el 
origen de estas enfermedades ni la 
población total afectada por ellas, a 
pesar de que las dos primeras han sido 
reconocidas como tales, en 1992, por la 
Organización Mundial de la Salud.

L’ASSOCIAZIONE SPAGNOLA CONTRO IL CANCRO

AFITEN - ASSOCIAZIONE DI FIBROMIALGIA E AFFATICAMENTO CRONICO DI TENERIFE

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  

I difetti ottici come miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia, 
quando non sono adeguatamente o impropriamente corretti da occhiali, 

lenti a contatto o chirurgia refrattiva, possono essere le cause più comuni 
del mal di testa.

Anche l’errato coordinamento tra i due occhi,
è una comune causa di mal di testa.

Pressione alta dell'occhio, infiammazione della cornea, dell’iride, del 
corpo ciliare o del fondo dell’occhio, sono anch’esse cause relativamente 

frequenti di mal testa.

Una volta che le cause derivanti dagli occhi, sono state escluse dal proprio 
medico specialista in Oftalmologia, avvertire il proprio medico di famiglia 
è fondamentale, soprattutto nel caso in cui il mal di testa sono ricorrenti, 

persistenti o violenti.

Il medico di famiglia può aiutarvi e consigliarvi verso uno specialista per 
alcuni dei disturbi che possono essere causa di dolori di testa come, 

instabilità della pressione arteriosa o ormonale, parassiti dell'intestino e il 
consumo eccessivo di analgesici (medico generale), sinusiti 

(otorinolaringoiatria), disturbi dentali (dentista) e neurologici (neurologo).

Il mal di testa può essere causato anche da taluni additivi alimentari, da 
alcuni vini bianchi, dal cioccolato nero, formaggi erborinati o il 

glutammato presente in alcuni piatti asiatici, dal mangiare irregolare o 
insufficiente, dopo il rapporto sessuale, insonnia e stitichezza.

LE CAUSE PRINCIPALI
DEL MAL DI TESTA
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Non vi dirò che la mia è un’intera 
generazione di farmacisti e tantomeno 
vi dirò che i miei prodotti fanno 
miracoli, piuttosto in questo articolo 
di presentazione, cercherò di dirvi 
le mie piccole verità. Mi chiamo 
Stefano Evoli sono nato in un piccolo 
paese del sud della bella Italia, nel 
2007 mi sono laureato in Farmacia 
presso l’Università di Perugia. Ho 
iniziato a lavorare subito ed ho potuto 
perfezionarmi e fare esperienza, in 
ben 10 farmacie distribuite per tutto 
lo stivale. Il farmacista non è solo la 
persona che in maniera automatica: 
legge una ricetta, prende un fármaco 
e lo porge al suo interlocutore, è e 
deve essere invece, quella persona che 
giorno dopo giorno guadagna la fiducia 
del suo cliente/paziente, riuscendo 
alle volte, ad aiutarlo concretamente. 

Tenerife a mio avviso è un’isola magica 
ed ho deciso di fermarmi qui e di fare, 
quello che mi piace, in un posto che 
mi piace. Che meraviglia ! Ah il sole 
ed il mare  di quest’isola! Attenzione 
al sole signori e signore! Lasciate che 
vi dia un po’ di nozioni scentifiche: 
l’eccessiva esposizione al sole aumenta 
pericolosamente la sintesi de, radicali 
liberi ,molecole chimicamente molto 
reattive, in grado di accellerare i processi 
di invecchiamento cellulare (deprimono 
il sistema immunitario e favoriscono 
l’insorgenza di numerose malattie e 
forme tumorali). La maggior difesa 
alla loro azione è la PREVENZIONE, la 
quale si ottiene principalmente agendo 
con una protezione solare adeguata al 
proprio fototipo di pelle. Primo consiglio: 
il prodotto di QUALITA’, che deve avere 
alle spalle, sin dalla produzione, per ad 

arrivare alla distribuzione, una serie di 
professionisti della cosmesi. Secondo: 
assumere con un adeguata dieta o 
con integratori, gli antiossidanti (vit.A-
vit.C-carotenoidi) molecole in grado di 
neutralizzare l’azione dei radicali liberi. 
Di seguito alcuni alimenti ricchi di tali 
proprietà: succo d’uva, cavolo verde 
cotto, spinaci cotti, mirtillo, prugne, 
fragole, arance, avocado etc…

Parafarmacia
Dott. Evoli - Avda. Austria
Edificio LAKME local n. 4 

San Eugenio alto - tel. 603393252

Nella parafarmacia potete trovare: 
cosmesi, solari, integratori alimentari 
per ogni problematica, igiene orale, 
igiene personale, prodotti infantili,
sintomatici del dolore etc.. 
Ulteriori servizi a disposizione 

– misurazione della pressione, 
glicemia e colesterolo. In oltre metto 
a disposizione il mio tempo ed il mio 
sapere per spiegazioni professionali 
sulle terapie da seguire qualora 
insorgessero incomprensioni legate alla 
differenza di lingua. Venite a trovarmi 
con fiducia, resterete soddisfatti, 
perchè sono stato sempre convinto 
che... i dettagli marcano la differenza.

Da molto tempo si parla degli effetti 
collaterali che l’aspartame provoca 
nel nostro organismo. L’aspartame, 
l’abbiamo già visto, è un edulcorante 
artificiale e al tempo stesso è una 
neurotossina. La sua combinazione 
chimica infatti prevede il 50% di 
fenilalanina, il 40% di acido aspartico 
e il 10% di metanolo. Il metanolo si 
scompone poi in alcuni composti 
chimici, come la formaldeide che, 
durante la digestione, viene ossidata 
in acido formico, una sostanza nota 
per causare tossicità nei mammiferi. 
La letteratura a riguardo è molto 
contrastante. A casi scientifici che 
certificano gli effetti pericolosi e 
cancerogeni di questa sostanza, 

se ne affiancano altri che cercano 
di affermare invece l’innocuità che 
formaldeide, metanolo e acido formico 
hanno sulla salute umana. Eppure, 
sappiamo benissimo quanto sia difficile 
controllare la dose giornaliera, visto 
che questa sostanza viene usata come 
dolcificante artificiale in molti prodotti; 
si pensa, infatti, che sia presente in oltre 
6000 alimenti in tutto il mondo, incluse 
bevande, succhi di frutta, dolci, gomme 
da masticare, caffè e yogurt, oltre che nel 
rivestimento esterno di alcuni farmaci. 
Forse non tutti lo sanno ma, negli 
ultimi tempi, l’aspartame può essere 
trovato tra gli ingredienti sotto un altro 
nome. In un articolo, il sito Examiner.
com ha spiegato come Ajinomoto, la 

società globale con sede in Giappone, 
abbia rinominato questo dolcificante 
artificiale commercializzandolo e 
vendendolo sotto il nome AminoSweet. 
Sul sito ufficiale della società si legge: 
“AminoSweet è un dolcificante a basso 
contenuto calorico che ha esattamente 
il gusto dello zucchero. Esso è composto 
da due blocchi di proteine, proprio come 
quelle che si trovano naturalmente in 
molti alimenti di uso quotidiano come 
carne, pesce, formaggio, uova e latte. 
AminoSweet viene digerito dal corpo 
esattamente nello stesso modo di questi 
altri alimenti ricchi di proteine   e quindi 
non apporta nulla di nuovo alla dieta”.
I due blocchi di proteine a cui 
l’azienda si riferisce sono, afferma 

l’Examiner, fenilalanina e metanolo, 
che conosciamo abbastanza bene. Il 
dottor HJ Roberts ha coniato per primo 
il termine “malattia da aspartame” 
in un libro in cui illustra tutte le 
conseguenze negative che l’ingestione 
di questa sostanza ha sulla salute delle 
persone. Il dottor Roberts spiega che il 
consumo eccessivo di questa sostanza 
può dare vita a diversi i sintomi. 
Cambia il nome, ma la sostanza è 
sempre la stessa. Ora, quando andremo 
a leggere la lista degli ingredienti dei 
prodotti che acquistiamo, e siamo tra 
coloro che credono agli effetti nocivi 
dell’aspartame, dovremo stare attenti 
anche a un altro nome: AminoSweet. 
da Agnese Tondelli 

QUELLO CHE MI PIACE IN UN POSTO CHE MI PIACE

L’ASPARTAME CAMBIA IL NOME MA NON LA SOSTANZA

ALOE VERA FRESCA
di FUERTEVENTURA

INFOCENTER & FABRICA SHOP
a La Escalona 

Tel.: + 34 922 071 256
cinque minuti da Arona

in direzione Villaflor - Teide 

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
         Aloeverafresca Outletshop Tenerife 
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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!

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

FACCETTE ESTETICHE E 
INTARSI IN COMPOSITO PT-1
Oggi nel campo odontoiatrico e soprattutto 
in estetica dentale, abbiamo fatto passi da 
gigante. Le faccette estetiche fino a ieri solo 
in ceramica, hanno dato sempre grossi 
problemi dovuti alla fragilità e scollamento 
nell’adesione.
Oggi con materiali di nuova generazione 
abbiamo la possibilità di ottenere risultati 
eccellenti senza mutilare i denti, senza 

devitalizzarli e senza anestesia nella 
maggior parte dei casi.
In una sola sessione risolviamo casi 
importanti dando al paziente quel sorriso 
sempre desiderato. Le faccette estetiche ora 
hanno un minimo spessore circa 0,3 mm e 
varie forme preformate, composte di 
materiali compositi nano ibridi e micro 
ceramici.  Un’adesione perfetta e duratura 
ne garantisce un risultato eccellente.  
Questa nuova tecnica si usa soprattutto 
nella parte frontale dei denti per 

correggere varie imperfezioni quali per 
esempio: leggere mal posizioni dentarie 
senza ricorrere all’uso dell’apparecchio, 
cambiare o migliorare il colore dei denti, 
eliminare macchie da nicotina, fratture 
incisali, denti malformati, chiudere spazi 
nei denti con diastemi ed in molti altri casi. 
I costi sono contenuti e inferiori ad una 
riabilitazione con corone in ceramica, 
hanno una durata media di circa 10 anni 
sempre che vi sia una adeguata igiene e 
controlli periodici.

TEST DI INTOLLERANZE ALIMENTARI: COMPRENDE 590 ALIMENTI

ADDIO AL TRAPANO DEL DENTISTA?

Oggi è sempre più importante fare 
attenzione alla propria alimentazione 
ed individuare i cibi a cui il proprio 
organismo è intollerante.
Assumere cibi intolleranti provoca 
una riduzione del metabolismo o 
un inefficiente funzionamento di 
organi importanti come fegato e 
reni, causando, indirettamente, le 
problematiche profonde e sintomi 
importanti. 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. Diventa sempre più importante 
sottoporsi ad un Test di Intolleranze 

Alimentari, che, se supportato dalla 
consulenza di un professionista 
della nutrizione, dà un grande aiuto 
per la risoluzione di problematiche 
di sovrappeso, disbiosi intestinale, 
stitichezza, gastrite, cellulite, mal di 
testa, ansietà, depressione, insonnia.  

La Daphne Lab è un’ azienda italiana 
che da 20 anni si occupa di Test di 
intolleranze alimentari. Si tratta di 
un’azienda internazionale che elabora 
i test per numerosi paesi (Spagna, 
Inghilterra, Portogallo, Svizzera, 
Croazia, Brasile, Canada, Stati Uniti ed 
Emirati Arabi) e ora anche a Tenerife. 
La metodologia si basa su un sistema 
di Bio-frequenze con il quale viene 
analizzato un campione di capelli (basta 
un piccolissimo ciuffo, anche di peli). I 

test della Daphne Lab sono brevettati, 
ed un ente italiano di ricerca scientifica 
ne ha certificato la riproducibilità al 
94%.
Il test di intolleranze alimentari 
comprende 590 alimenti, diversi 
articoli editoriali su argomenti 
nutrizionali, e un protocollo alimentare 
di riferimento. I clienti saranno 
monitorati da una equipe della Daphne 
Lab. Per eseguire un test è necessario, 
oltre ad un ciuffo di capelli, inserire i 
dati e rispondere alle domande presenti 
su di una scheda che potrà essere 
compilata presso un Daphne Point 
locale di Tenerife. Il Daphne Point è 
un professionista abilitato che fornisce 
servizi di benessere e di nutrizione 
aderendo agli standard dei laboratori 
Daphne Lab. Nel giro di pochi giorni, 

dopo l’avvenuta ricezione della busta 
presso i laboratori, i risultati del test 
saranno inviati via mail al Daphne 
Point che seguirà il cliente in un 
dettagliato programma alimentare 
basato su cibi alcalini, ginnastica, 
cibi da evitare, cibi da inserire, indici 
biologici e molto altro. Professionisti 
del settore possono decidere di creare 
un “Point”, diventando consulenti/
venditori, ed essere seguiti dall’agente 
di zona di competenza. Secondo recenti 
studi di mercato anche sul territorio 
di Tenerife sta crescendo il bisogno di 
cure naturali e stili alimentari corretti 
su base di nuove metodiche come i 
test di intolleranze, Daphne Lab ha 
la tecnologia all’avanguardia e crede 
molto nelle potenzialità di Tenerife. 
Dott. Sergio Menichini 

Ha terrorizzato tutti i bambini e gran 
parte degli adulti, ma tra qualche anno 
potrebbe andare in pensione: il trapano 
del dentista, quello che si sente già nella 
sala d’attesa accompagnato talvolta da 
urla di dolore, potrebbe non essere più 
necessario, secondo quanto pubblicato 

dal Science, grazie all’applicazione della 
medicina rigenerativa.
Il team del National Institute of Dental 
and Craniofacial Research in Bethesda, 
nel Maryland (USA), ha sperimentato 
la capacità riproduttiva delle cellule 
staminali sulle carie dentali.

Se oggi il dentista rimuove con il trapano 
la carie e riempie la parte perforata con 
ceramica o materiali simili, in futuro 
potrebbe essere sufficiente un laser per 
rigenerare il dente con un intervento 
meno invasivo ed indolore. Andare dal 
dentista continuerà ad essere necessario, 

perché, a differenza degli animali, 
l’uomo adulto non produce più cellule 
staminali capaci di rigenerare lo smalto. 
Sull’angosciante poltrona dello specialista, 
dunque, dovremo comunque salirci, 
ma per sottoporci al solo intervento di 
incapsulamento della dentina. fanpage.it
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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 20.00 / Sabato dalle 08.30 alle 15.00

VENDITA LATTE FRESCO

L’industria agroalimentare genera una 
gran quantità di rifiuti. Per esempio, 
in una confezione di banane, c’è una 
parte consistente di frutta che non può 
essere commercializzata, oltre alla punta 
delle banane, che rappresenta un rifiuto 
organico. 
La frutta che non può essere venduta 
diventa residuo, che può venire 
riutilizzato, finire nel compostaggio 
o rientrare nuovamente nel mercato 
come prodotto adatto al consumo. In 
quest’ultimo caso si riesce ad ottimizzare 
il processo: invece di generare rifiuti, 
e senza dover riciclare, si ottiene un 
nuovo materiale. Questo è quanto si sta 
cercando di fare in un progetto di ricerca 
dell’Istituto Canario di Ricerca Agraria, in 
collaborazione con Coplaca, per produrre 
una farina di banana utilizzando i residui 
dei caschi di banane. La farina di banana 
non contiene glutine, e rappresenta 

quindi un’alternativa per i celiaci, ricca 
e salutare per queste persone. Questo 
tipo di farina di banana rappresenta 
un prodotto molto più equilibrato della 
tradizionale pasta di grano, possiede 
infatti meno grassi, addirittura un 
98% in meno che la pasta tradizionale. 
Questa notevole riduzione di grassi 
è particolarmente importante per i 
pazienti affetti da celiachia, perchè molti 
prodotti privi di glutine ne compensano 
la mancanza con alti livelli di grasso. 
Adesso non rimane che aspettare che 
da questo progetto di ricerca si ottenga 
un utilizzo commerciale che sarebbe un 
esempio eccellente di green economy.

HARINA DE PLÁTANO APTA
PARA CELIACOS 

La industria agroalimentaria genera una 
gran cantidad de residuos. Por ejemplo, 
en un empaquetado de plátanos hay un 

monto importante de fruta que no puede 
comercializarse, además de partes de la 
piña de plátanos, como la pica, que son 
un residuo orgánico. Esa fruta que no 
se comercializa queda como un residuo, 
que puede tener un destino secundario 
como ir a compostaje o entrar de nuevo 
como un producto apto para el consumo. 
Y en este caso estamos optimizando el 
proceso porque en vez de generar un 
residuo, aunque lo reciclemos en abono, 
tenemos un  material nuevo.
Esto es lo que trata de conseguir un 
proyecto de investigadores del Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias, en 
colaboración con Coplaca, para producir 
una harina de plátano, a partir de los 
restos de los empaquetados de plátanos. 
La harina de plátano no contiene gluten 
por lo que es una alternativa para los 
celiacos, constituyéndose como una 
alternativa rica y saludable para estas 

personas. Este tipo de harinas de 
plátano se trata de un producto mucho 
más equilibrado que la pasta tradicional 
de trigo ya que posee menos grasas que 
ésta, hasta un 98 % menos que la pasta 
tradicional. Esta gran reducción en las 
grasas es particularmente importante 
para los pacientes con la enfermedad 
celiaca, debido a que muchos productos 
libres de gluten compensan la eliminación 
de éste con altos niveles de grasa. Ahora 
sólo nos queda esperar que de este 
proyecto de investigación obtengamos 
una aplicación comercial en lo que sería 
un excelente ejemplo de nueva economía 
verde.

I PRODUTTORI EUROPEI DI BANANE:
MANTENERE LA PRODUZIONE

FINO AL 2020
La APEB (Associazione di produttori di 
banane della UE) venne costituita proprio 
a Tenerife il 21 novembre 1989 e compie 
quest’anno 25 anni di vita.
La APEB rappresenta il 100% delle 
produzioni comunitarie di banane della 
Martinica/Guadalupe (Francia), di 
Madeira (Portogallo) e Canarie (Spagna), 
ovvero di tutte quelle produzioni 
provenienti dalle regioni ultraperiferiche 
della Comunità Europea e che nel totale 
contano 19.956 ettari di superficie, 
11.930 produttori e una produzione di 
circa 700.000 tonnellate annue.
Proprio questa associazione ha 
consentito ai produttori di banane della 
UE di far fronte alle successive riforme 

messe in atto contro i propri interessi da 
parte dei paesi latinoamericani e delle 
multinazionali degi Stati Uniti. La sfida 
della APEB, da qui al 2020, consiste 
nel continuare a mantenere le proprie 
produzioni, le superfici coltivate e la 
rendita dei produttori, adottando tutte 
quelle misure che saranno necessarie per 
far fronte agli accordi sia multilaterali che 
bilaterali tra la UE e paesi sudamericani 
che non sono obbligati a rispettare le 
condizioni di sicurezza alimentare e 
ambientale imposte  invece ai produttori 
europei.
Non bisogna dimenticare che nell’anno 
in corso verrà stipulato un accordo tra 
la UE e l’Ecuador , che collocherà questo 
paese allo stesso livello di dazi dei paesi 
firmatari degli accordi bilaterali a Madrid 
del marzo 2010.

PLÁTANO: MANTENER LAS 
PRODUCCIONES HASTA EL 2020

La Asociación de Productores de 
Plátano de la UE (APEB) se constituyó 
en Canarias (Tenerife) el día 21 de 
noviembre de 1989, cumpliendo en 
2014 los 25 años de existencia. La APEB 
representa el 100% de las producciones 
comunitarias de plátano de Martinica/
Guadalupe (Francia), Madeira (Portugal) 
y Canarias (España), todas ellas regiones 
ultra periféricas productoras que en su 
conjunto suponen 19.956  hectáreas de 
superficie, 11.930 productores y una 
producción aproximada de 700.000 
toneladas. Esta unión ha hecho posible 
que los productores comunitarios de 
plátano le hayamos hecho frente a 
sucesivas reformas que en contra de 
nuestros intereses se han realizado 

constantemente por parte de los países 
latinoamericanos y de las multinacionales 
bananeras de Estados Unidos. El reto 
de la APEB de aquí al año 2020 es 
continuar manteniendo las producciones 
comunitarias, sus hectáreas y la renta 
de nuestros productores, tomando 
todas las medidas que sean necesarias 
para contrarrestar los acuerdos tanto 
multilaterales como bilaterales de la UE 
con los países latinoamericanos que obvian 
las condiciones de seguridad alimentaria 
y medio ambiente que debemos cumplir 
únicamente los productores europeos. 
No hay que olvidar que está muy próximo 
un acuerdo de la UE con Ecuador este 
mismo año, que pondrá  a este país en 
el mismo nivel de arancel  que los países 
que firmaron los acuerdos bilaterales en 
Madrid en marzo de 2010. 

FARINA DI BANANA PER I CELIACI
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Lo rivela un sondaggio di Skyscanner, 
sito leader globale nella ricerca voli, 
secondo cui l’assistenza maggiore 
arriva dai compagni di viaggio.
Una recente indagine condotta su 
oltre 1000 viaggiatori internazionali 
da Skyscanner, comparatore 
gratuito dei prezzi dei voli, ha 
rivelato che quasi i tre quarti (74%) 
dei viaggiatori di età superiore ai 
65 anni pensa che gli aeroporti non 
facciano abbastanza per accogliere i 
passeggeri più anziani.
Il sondaggio rivela inoltre che un 
‘over 65’ su dieci ha dichiarato di aver 
vissuto una “brutta” esperienza in  
aeroporto, rispetto ad appena il 2% 
dei viaggiatori di età copresa tra 25 e 
34 anni e nessuna cattiva esperienza 
riscontrata tra i 18 e i 24 anni. Dati 
che suggerisco un orientamento dei 
servizi aeroportuali più favorevole ai 

viaggiatori più giovani.
I viaggiatori più anziani hanno 
indicato le seguenti situazioni 
come le più fastidiose in aeroporto: 
Le lunghe camminate al gate di 
partenza 27% - Le lunghe code  23% 
- Le procedure di sicurezza 16%. 
Ad ogni modo, mentre gli aeroporti 
sembrano non mettere a proprio agio 
i più anziani, diversa è la situazione 
rispetto ai loro compagni di viaggio. 
L’indagine ha rivelato che l’81% 
degli intervistati ha dichiarato che 
se richiesto che avrebbero ceduto il 
proprio posto ad un passeggero più 
anziano, mentre il 68% degli ultra 
75enni pensa di essere rispettato 
durante il proprio viaggio. Al 
contrario però, quasi la metà degli 
intervistati (44%) non è d’accordo 
con questa posizione e ha affermato 
che non crede ci sia rispetto per 

gli anziani durante il viaggio. “I 
turisti più anziani meriterebbero 
più rispetto, non solo per questioni 
di età, ma anche perché si tratta 
di un tipo di cliente con specifiche 
disponibilità economiche e di tempo. 
Un esigenza che diventa quasi una 
priorità in un paese come l’Italia con 
oltre il 20% della popolazione over 
65”, commenta Caterina Toniolo, 
Country Manager di Skyscanner 
Italia.
“Si tratta di viaggiatori che si 
spostano con una certa frequenza 
e regolarità ed è importante che le 
compagnie e i servizi aeroportuali 
pongano la massima attenzione 
ed assistenza alle loro esigenze di 
viaggio, dagli spostamenti all’interno 
degli aeroporti alle procedure di 
controllo”.

nonsoloaerei.net

Tenerife inaugura il volo diretto con 
Milano. Il presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, ha confermato recentemente, 
come creare voli diretti consenta di 
mantenere la leadership nel settore 
turistico.
A partire dal 2 settembre, infatti 
Tenerife sarà collegata con volo diretto 
all’aeroporto di Milano Malpensa. 
La rotta, operata dalla compagnia 
EasyJet, è frutto di un lavoro gestito 
direttamente dal Cabildo, per 
incrementare i collegamenti aerei da 
e per Tenerife. Il volo Tenerife Sur 
- Milano Malpensa si effettuerà di 

martedì, giovedì e sabato, mentre a 
breve si dovrebbe aggiungere un altro 
collegamento diretto con Roma, sempre 
con la stessa compagnia, e sempre 
tre volte a settimana, a partire dalla 
prossima stagione invernale. Il mercato  
italiano, particolarmente giovane e 
attivo, si concentra soprattutto nella 
stagione estiva.
I turisti di nazionalità italiana 
alloggiano normalmente negli alberghi 
(72)%, specialmente in quelli a 4 
stelle. Il flusso turistico si concentra 
maggiormente nella zona sud (86,5%), 
anche se il Nord comincia a registrare 
una maggior affluenza di turisti. Il 
turismo italiano è il secondo turismo 
di giovani che visita Tenerife, con una 
media d’età di 42 anni.
La maggior parte viaggia in coppia, 

anche se non sono rari i gruppi di 
amici, e neanche i turisti che viaggiano 
da soli. Un turista spende mediamente 
37,1 Euro al giorno, ovvero 10.5% in 
più rispetto allo scorso anno. Questo 
aumento è caratterizzato soprattutto 
dalla spesa nei ristoranti, voce 
principale, seguito dallo shopping, 
noleggio auto ed escursioni. Gli italiani 
sono persone attive che amano visitare 
i parchi tematici, fare escursioni dove si 
avvistano cetacei, salire sul Teide con 
la funivia, fare escursionismo. 
Il mercato italiano, che era diminuito 
nell’ultima decada, ha ripreso ad 
aumentare, segnando un netto 
miglioramento alla fine dello scorso 
anno, fino a registrare un aumento 
nel primo quadrimestre del 2014 pari 
a 16,3%, per stabilirsi in una quota di 

mercato che passa dal 1,9 % nel 2013 
al 2,1% registrati tra gennaio e aprile 
dell’anno in corso.
Lo scorso anno, per esempio, 96.833 
turisti italiani hanno visitato l’isola (+ 
6,3%), lasciando entrate dirette per un 
valore pari a 72 milioni di euro, secondo 
i dati del Cabildo Insular. 
Tenerife supera anche Fuerteventura 
per numero di turisti italiani accolti. 
L’isola mantiene voli diretti con 7 
aeroporti italiani: i due di Milano, 
Bologna, Verona, Pisa, Roma e Napoli. 
Osservando l’evolversi del traffico 
passeggeri, nell’ultima decada si nota 
come il traffico regolare stia sostituendo 
i voli charter.
L’aumento di turisti italiani contribuisce 
all’eccellente risultato in termini 
turistici previsto per l’anno in corso.
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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!!

CABILDO CONFERMA: VOLI DIRETTI - MERCATO ITALIANO PARTICOLARMENTE ATTIVO 

L’EST EUROPA VIAGGIA DI PIÙ
La voglia di vacanze per il 2014 è targata Est 
Europa: secondo una ricerca condotta dal 
portale Holiday Lettings, infatti, nei primi 
quattro mesi dell’anno i mercati con il più 
alto volume di consultazioni, richieste di 
informazioni, di preventivi e prenotazioni, 
sono risultati quelli dell’Europa Orientale. 
Nel rating stilato sulla base della domanda 
turistica, ai primi cinque posti figurano 
Polonia, Slovacchia, Estonia, Romania e 
Ucraina, che contendono i primati di “holiday 
makers” a Germania, Olanda e Svezia, 
solitamente i bacini di traffico più dinamici 
anche nell’advanced booking. Quest’anno, 
dunque, i viaggiatori dell’Europa dell’Est 
sembrano primeggiare nella consultazione 
online e soprattutto nella prenotazione 
anticipata. Tra le mete più gettonate spiccano 
le Canarie e la Spagna in generale, in virtù 
di un rapporto qualità-prezzo decisamente 
migliore rispetto ad altre destinazioni, Italia 
inclusa. holidaylettings.co.uk

AI PASSEGGERI ANZIANI NON PIACCIONO GLI AEROPORTI

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

NOVITÀ: ROMA - MODENA 
l’unione in cucina e molto altro…
Da “La Porchetta” puoi gustare primi e secondi piatti, 
sorseggiare del buon vino e mangiare diverse varietà di 

salumi e formaggi, accompagnati da marmellate e miele.

La  Fraschetteria “LA PORCHETTA” chiusa il mercoledi



Ecco il vademecum per non far soffrire 
con i 30 gradi che avanzano, cani, gatti, 
conigli e pesciolini:
1 - Non lasciate mai un animale 
incustodito dentro l’auto : in questo 
periodo la temperatura interna 
dell’abitacolo sale rapidamente, anche 
con i finestrini aperti, trasformando 
la vettura in un vero e proprio forno. 
In queste condizioni, bastano anche 
solo 10 minuti, il tempo di fare una 
spesa veloce, per condannare il vostro 
animale ad una morte orribile.
2 - Se vedete un animale rinchiuso 
da solo in un’auto al sole, prestare 
attenzione ai sintomi di un eventuale un 
colpo di calore (problemi di respirazione, 
spossatezza generalizzata). In tal caso, 
se non si interviene subito, rischia 
di correre un grave pericolo di vita: 
cercate di rintracciare il proprietario del 
veicolo e, se non reperibile, chiamate 
immediatamente le forze dell’ordine 
e nel frattempo cercate comunque di 
creare ombra mettendo ad esempio 
giornali sul parabrezza e, se possibile, 
di versare dell’acqua all’interno per 
bagnare l’animale o farlo bere attraverso 
un’eventuale fessura del finestrino.
3 - Assicuratevi che gli animali abbiano 

sempre accesso all’ombra e acqua 
fresca in abbondanza. In caso di 
ipertermia (i sintomi del colpo di calore 
sono ad esempio la pelle che scotta, 
barcollamento o difficoltà a respirare) è 
necessario abbassargli la temperatura 
mettendogli abbondante acqua 
fresca su tutto il corpo e contattare 
immediatamente il veterinario.
4 - Non costringere i cani a sforzi 
eccessivi evitando, ad esempio, le 
passeggiate nelle ore più calde della 
giornata dove aumenta il rischio di 
colpi di calore o quello di bruciarsi le 
zampe sul suolo caldo. E’ consigliabile 
avere comunque sempre a disposizione 
una bottiglietta di acqua e una ciotola.
5 - Anche per loro vale il discorso di 
prevenire le scottature solari e per 
proteggerli applicate alle estremità 
bianche e sulle punte delle orecchie di 
cani e gatti, una crema solare (meglio 
se biologica aggiungiamo noi) ad alta 
protezione alle estremità bianche, come 
le punte delle orecchie, prima di farli 
uscire.
6 - Ricordando che obbligare i pesciolini 
a vivere in un acquario infligge loro 
inutili sofferenze, l’Enpa consiglia di 
tenerlo fuori dal sole diretto e cambiare 

l’acqua regolarmente avendo cura di 
togliere le alghe che si formano. Anche il 
laghetto in giardino dev’essere riempito 
regolarmente per compensare l’acqua 
che evapora e sostituire l’ossigeno 
perso. Stessa cosa per il canarino o i 
criceti: non lasciate li sul balcone al 
sole diretto: cercate di posizionare la 
gabbia in un luogo fresco, arieggiato e 
ombreggiato.
7 - Con il caldo arrivano anche le pulci, 
le zecche e gli acari, quindi bisogna 
controllare regolarmente il pelo dei 
vostri amici per verificare l’eventuale 

presenza di “ospiti” indesiderati. 
Meglio applicare preventivamente un 
antiparassitario adatto in base alla 
sua specie e taglia perché, ad esempio, 
alcuni prodotti per cani possono 
essere letali per i gatti. In commercio 
sono disponibili preparati a base di 
olio di Neem, potente  disinfettante 
e antiparassitario, che non presenta 
alcuna controindicazione anche per i 
soggetti più sensibili. In caso di dubbi 
è consigliabile consultare il proprio 
veterinario di fiducia.

Simona Falasca greenme.it

info@vivitenerife.com
www.vivitenerife.com2626 INFO E CURIOSITÀ

Non hai tempo? ...ci penso io!
Sono amante degli animal, con molta esperienza.
Effettuo servizio di passeggio cani a domicilio,
visita dal veterinario o toelettatura generale. 

PREZZI SPECIALI! �
CHIAMA CON FIDUCIA  TEL. �652 553 105 / 676 847 451

Ante la falta de tiempo de los dueños,
amante de los animales con experiencia.
Pasea perros a domicilio. Transporta al veterinario,
a la peluquería. Baño, cepillado. 

PRECIOS ESPECIALES!
Consulte servicios. Telef. 652 553 105 / 676 847 451

PROTEGGERE DALL’ARSURA I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
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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.

si effettuano visite su appuntamento
con personale italiano, dalle 10 alle 15

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

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

Ennesimo capitolo della saga che 
oppone amanti di gatti e cani, scritto 
dai ricercatori della Carroll University, 
negli Usa. Questa volta ad avere la 
meglio è il piccolo felino.
La personalità dell’uomo può essere 
raccontata dai suoi animali di 
compagnia. Secondo uno studio 
condotto nella Carroll University di 
Waukesha, nel Wisconsin (Usa) chi 
convive con un cane è tendenzialmente 
diverso rispetto a chi invece preferisce 
la compagnia di un gatto.
La ricerca è stata condotta su 600 
studenti universitari chiamati a 
rispondere ad alcune domande sul 
loro carattere e su quale fosse, tra 
cane e gatto, l’animale preferito. Il 
60% del campione preso in esame ha 
prediletto il cane, l’11% il gatto e il 
restante 29% non ha mostrato alcuna 
preferenza in particolare. Il primo 

gruppo ha motivato la propria scelta 
sottolineando il valore della compagnia 
offerta dal cane, mentre i secondi 
hanno prediletto il gatto per il modo in 
cui dimostra il proprio affetto. Lo studio 
della Carroll University ha confermato 
quanto espresso da una ricerca del 
2010 condotta su 4.500 persone, da 
cui emergeva che chi predilige i cani 
è in generale più espansivo, mentre 
è tendenzialmente introverso chi 
preferisce i gatti.
A questo risultato si aggiungono 
ulteriori dettagli: chi preferisce il 
piccolo felino sarebbe di solito non solo 
più introverso, ma anche più sensibile, 
anticonformista ed intelligente rispetto 
a chi invece, amando la compagnia di 
Fido, è più attivo e incline a seguire le 
regole sociali.
Denise Guastello, professoressa di 
psicologia nella Carroll Universy, ha 

spiegato che parte delle differenze tra 
amanti di cani e gatti potrebbe derivare 
dalle abitudini associate alla convivenza 
con l’uno o l’altro animale: “ha senso 
che l’amante dei cani sia più vivace, 
perché vuole stare all’aria aperta, 
fuori, vuole parlare con le persone 
mentre porta a spasso il cane. Chi è 
introverso e sensibile forse preferisce 
stare a casa e leggere un libro, con 
il suo gatto che non ha bisogno di 
andare fuori a fare una passeggiata”. 
E’ comunque possibile che le persone 
scelgano il cane o il gatto in base alla 
propria personalità, portando i timidi 
sull’animale più guardingo e l’estroverso 
su quello più socievole. Un punto, 
questo, su cui potrebbero soffermarsi 
le ricerche perché potenzialmente 
interessanti nello sviluppo di zooterapie 
interessanti. Circa l’intelligenza del 
padrone – secondo lo studio ne sarebbe 

più dotato chi predilige il gatto – è 
possibile che gli studiosi siano occorsi 
qui in uno dei sei luoghi comuni sugli 
introversi. scienze.
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Dopo anni di studi ecco la dimostrazione 
scientifica dell’animo gentile dei nostri 
amici a quattro zampe. Padroni di cani, 
o semplici amanti, avrebbero suggerito 
a Gregory Berns di risparmiare del 
tempo e di dedicarsi ad altro studio, 
eppure la ricerca di questo professore 
di neuroeconomia presso la Emory 
University di Atlanta, in Georgia (Usa) 
ha provato per la prima volta che 
gli amici dell’uomo per antonomasia 
provano emozioni introducendo un 
ulteriore elemento di riflessione ed 
accortezza nel rapporto tra uomo e 
cani.
All’esperienza si è aggiunta così con 
una dimostrazione scientifica che 
rafforza il riconoscimento nel cane di 
qualità che talvolta l’uomo, eccedendo 
in antropocentrismo, attribuisce 

esclusivamente a sé.
Il professore americano ha sottoposto 
a risonanza magnetica cani non sedati 
ma educati a restare fermi all’interno 
dello scanner. Dopo due anni di 
indagine è emersa un’attività cerebrale 
comune, collocata nel nucleo caudato, 
area cerebrale associata ad emozioni 
positive.
La comparsa di segnali elettrici non 
esprime di per sé la presenza di 
sentimenti positivi tipicamente umani, 
quale può essere l’amore, ma di certo 
evidenzia emozioni che reagiscono ad 
impulsi sia visivi che olfattivi, quale 
la presenza di una persona familiare. 
L’emotività registrata nei simpatici 
quadrupedi equivale, secondo Berns, 
a quella espressa dai bambini. scienze.

fanpage.it

CHI AMA IL GATTO E’ PIÙ INTELLIGENTE DI CHI AMA IL CANE?

DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA: ANCHE I CANI HANNO I LORO SENTIMENTI
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Giocare, apprendere e creare con gli 
oggetti e i materiali quotidiani può 
diventare per i bambini una grande e 
gratificante attività. Per questo invitai 
nel mio atelier Selene, una bimba 
italiana giunta a Tenerife per visitare la 
nonna (mia amica). La mia intenzione 
era quella di farle costruire dentro a 
una scatola, un soggetto legato all’isola 
e al mare. Il ricordo di un viaggio, può 
essere evocato e rivissuto, rielaborando 
creativamente gli oggetti e le immagini 
del luogo visitato. E così con conchiglie, 
sabbia e sassolini, carta, colla e colori, 
la bambina, con molto impegno, 
costruì nella trasparente scatola un 
immaginario “fondo marino”. Questo 
personalissimo e cristallino “souvenir” 
dedicato al mare era il felice ricordo 
dell’isola visitata. Sono però infiniti i 
giochi che si possono fare con il riciclo 
di cose e oggetti naturali, e così per 

dare a tutti i bambini un’opportunità 
creativa vi spiegherò la costruzione 
del “fondo marino”. Materiale: Scatola 
trasparente, pennarelli, pennello e 
colore azzurro tempera, filo, forbici, 
colla universale, adesivo, elementi 
marini e decorativi. Costruzione: 1 - 
Apri la scatola trasparente e incolla nel 
fondo sabbia, conchiglie e sassolini. 
2 -  Disegna e ritaglia dei pesciolini 
e appendeli con filo e adesivo nella 
scatola. 3 - Sul coperchio, dipingi con 
l’azzurro tempera, alcune onde marine. 
4 - Chiudi la scatola con l’adesivo, poi 
fai una barchetta di carta e incollala 
sulla scatola. Ora agitando la scatola 
animerai i pesciolini e nel divertirti 
potrai apprezzare l’aspetto  artistico 
della composizione. Enrica Menozzi 
www.reciclajecreativo.org
Foto - Fasi di costruzione del fondo 
marino di Selene Giudetti di anni 10.

Tempo per un primo bilancio per la 
neonata associazione, un bilancio 
positivo e senza dubbio, incoraggiante 
per il futuro.
Nel mese di Giugno abbiamo svolto 
3 attività importanti: una pulizia di 
spiaggia per la giornata mondiale dell’ 
oceano, un trekking educativo presso 
la località Palm Mar e una domenica di 
porte aperte in collaborazione con un 
diving al Puertito de Adeje, dove abbiamo 
presentato i programmi e i progetti 
futuri della nostra associazione. Vorrei 
cogliere l’ occasione per ringraziare 
tutti i nostri nuovi associati, circa 20 
persone, che in questo mese hanno 
dimostrato, partecipando alle nostre 
attività, il loro interesse riguardante 
il tema sulla tutela del mare e della 
natura. I nostri sponsor che stanno 

credendo nel progetto e che ci stanno 
sostenendo, ringraziamo in primo 
luogo il Periodico Vivi Tenerife per lo 
spazio concessoci sulle sue pagine, 
contribuendo alla divulgazione della 
nostra opera, ringraziamo il comune 
di Arona che ci ha accolto a braccia 
aperte, concedendoci spazi e permessi 
per le nostre attività. Quali sono i 
programmi per il futuro ? Abbiamo da 
poco ricevuto dal comune di Arona una 
bella notizia il giorno 20 Luglio 2014 
organizzeremo per la Campagna 
Mare Vivo 2014 un grande evento 
a Los Cristianos in collaborazione 
con la Scuola di Vela di Los Cristianos 
e Travelsub, in questa giornata 
realizzeremo una pulizia di spiaggia 
a Los Cristianos, nel tratto di mare di 
Los Tarajales ( Gran Arona Hotel ), in 

questa occasione il comune di Arona 
fornirà materiale per la raccolta e un 
Gazebo informativo attraverso il quale 
i nostri volontari sensibilizzeranno tutti 
i partecipanti in materia di raccolta di 
rifiuti. 
Luglio segnerà il passo nel lavoro della 
nostra associazione, stiamo lavorando 
freneticamente alla creazione di una 
micro riserva marina di nostra gestione 
nel Palm Mar, in la collaborazione 
con il comune di Arona, speriamo di 
poterlo presentare al pubblico proprio 
il 20 luglio, un progetto innovatore mai 
tentato prima alle Canarie.

Grazie a tutti.
Il Presidente Andrea Miele. Per 
informazioni o adesioni scrivere a 
greentenerife@gmail.com o telefonare 
alla redazione +34 642915409 wa

En el auditorio de El Sauzal y con 
motivo del 2 trabajo discográfico 

del Mariachi Santa Barbara titulado 
–MUJERES DIVINAS - será una gala 
festival benéfico dirigido por el artista 
tinerfeño  Santi Glez Arbelo y que como 
siempre el periódico ViviTenerife es 
colaborador oficial.

ARTISTAS CANARIOS.S.G.A,  apreme, 
ayto del Sauzal y el Mariachi Santa 
Barbara son los organizadores de este 
festival que el coste de la entrada es 
un kilo de alimentos para las familias 
necesitadas del municipio sauzalero, así 
lo desea el director de la gala  Santi G.A.

Un gran abanico de artistas colaboran 
con el Mariachi, Chago Melián,Yanira 
Martín, Manolo Garcia, Angeles 
Correa,Pepe Benavente, Jessica Martín 
y Hilario Hdez  y como no el grupo 
musical proyecto joven. Además aquellos 
que lo deseen pueden adquirir el disco 
del Mariachi en el mismo auditorio 

sabiendo que además colaboras con 
dicha Asociación  Apreme con un euro 
por cada disco vendido. En si una gala 
de presentación y al mismo tiempo de 
apoyo a la recogida de alimentos que 
asuntos sociales del ayuntamiento de El 
Sauzal destinara a los mas necesitados 
del municipio del norte de Tenerife.

Te esperamos!

IL FONDO MARINO: UN GIOCO CREATIVO DEDICATO AI BAMBINI

GREEN TENERIFE E IL SUO PRIMO MESE DI VITA...

MUJERES DIVINAS - 2 TRABAJO DISCOGRÁFICO DEL MARIACHI SANTA BARBARA
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 OROSCOPO LUGLIO 2014
DI 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

 si stanno muovendo opportunità 
lavorative e professionali, chi cerca nuovi 
contatti, sappia che saranno positive le giornate 
di martedi e mercoledi dell’ultima settimana. 
L’amore ti darà nuove emozioni con ariete e 
acquario, potrai approfondire  la situazione ma 
dovrai essere sicuro  di quello che stai cercando.

 è al l’apice il fascino della Bilancia, a 
qualcuno verrà il mal di pancia! una presenza 
settimanale non sarà per niente male, il lavoro ti 
sarà tosto ma con il tuo sorriso, ogni cosa andrà 
al suo posto. Attenzione alle invidie malocchi e 
gelosie, che sono dietro l’angolo pronte a ridere 
sui vostri sbagli.

 apprendere dalle persone che ti 
circondano, potrà migliorare le tue situazioni 
attuali. Lla Luna ti irradierà di forza e 
energia vitale, la tua ripresa non è lontana  le 
accelerazioni le vedi in ogni fine settimana. 
Professionalmente per chi si sente insicuro, vi 
sarà positivo, un socio.

 c’è stata un po’ di confusione! Ma 
ricordati che chi lascia la strada vecchia, per 
quella nuova, non sa quel che trova. La tua 
sapienza ti ricompenserà, sfrutta i giorni di fine 
settimana, e anche quelli di fine mese, perche ti 
saranno portatori di novità. In questo periodo 
avrai energia e desiderio di libertà.

 l’amore porterà novità. Presto incontrerai 
qualcuno che ti stropiccia, e quando lo vedrai, 
ai tuoi occhi non crederai. Ti sarà facile capire 
che con te, non vorrà solo dormire. Il lavoro ti 
darà filo da torcere, avrete alcune situazioni che 
si complicano dal lato finanziario e materiale. 

 prospettive importanti si stanno 
facendo avanti. In amore e professione 
saranno super favoriti i nati nei giorni 8- 9-17-
18, prenderà il volo la posizione finanziaria, 
chi sa! Il denaro vi cadrà anche dal cielo, 
sappiate giocare bene con le persone, perche 
siete molto al centro dell’attenzione.

 una persona della vergine potrà avere 
un incontro con te, anche se in questo 
momento un segno della vergine non è a voi, 
molto gradito, ma non fatevene accorgere 
perchè i suoi consigli saranno oro per il 
vostro immediato futuro. Il lavoro tra alti e 
bassi, ti farà fare nuovi passi.

 Giove, Venere e lo zio Mercurio 
ti sono positivi, hooo””! In tre qualcosa 
combinerannooo!!! L’amore che conoscerai in 
questi giorni ti darà un po’ d’affanno ma  durerà 
minimo tutto l’anno. In famiglia non sarai molto 
condiviso. Le ultime scelte hanno dato risultati 
giusti, grazie a dei consigli

 Il collegamento con la Luna  ti porterà 
fortuna. Si aprirà una nuova strada nel lavoro. 
Si consiglia di accettare i consigli e non essere 
invadente, queste nuove opportunità daranno 
risultati in futuro. Per quanto riguarda l’amore  
il momento è promettente, però sappiate essere  
concentrati.

 cerca di controllare il tuo modo di fare, 
la tua testa dura, interrompe ogni avventura. 
Sei un capricorno più capra che corno, dai 
un pò di soddisfazione a chi ti vuole dare 
una emozione. Sei molto apprezzato da chi 
ti circonda ma ultimamente, ti stai facendo 
desiderare troppo...

 la salute potrà darti un po’ di 
pesantezza nel movimento. L’energia solare ti 
darà il miglioramento, inoltre sei in simpatia 
con un altro segno di terra, sfruttando questa 
energia, avrai ottimismo anche a lavoro.Occhio, 
in arrivo una proposta lavorativa, la quale 
potrebbe richiederti un cambio di abitudini.

 sarà positiva anche la tua attrazione, 
nella tua rete potrà cadere Capricorno e Ariete, 
insieme, novità avrete. Non essere distratto nel 
lavoro, non c’è ancora niente di fatto, quindi 
concentrati . Quello che vi era stato promesso 
non è detto che sia mantenuto, ti consiglio di 
continuare per la tua strada.

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 
abbraccio di luce. Alisea

In questo mese conosciamo il secondo 
Arcangelo. L’Arcangelo Raffaele. 
Significa (Dio guarisce) Questo 
meraviglioso Arcangelo è responsabile 
delle guarigioni fisiche. Aiuta le 
persone che vogliono portare salute 
e benessere come campo lavorativo 
medico e spirituale. Può guarire 
qualsiasi malattia affligga voi o altre 
persone ( aiuta a guarire anche gli 
animali ) Assiste durante i viaggi. 
Prima di partire affidatevi a Lui e 
avrete un viaggio tranquillo sereno. 
Chiamarlo per entrare in connessione 
con l’anima gemella. Il colore di 
questo Magnifico Arcangelo e il verde 
smeraldo. Visualizzare una luce di 
questo colore quando chiedete la 
guarigione. La pietra legata a questo 
Arcangelo è lo smeraldo o la malachite. 
Avere fiducia e chiedere con il cuore 
ringraziare sempre. Risponde felice 
alle richieste di aiuto sempre

LA CARTA DEL MESE
ANGELO TERRENO

La carta di questo mese ci parla 
di diffondere l’amore tra gli umani 
essere un punto di riferimento per 
altre persone: non servono le parole 
basterà il comportamento e la luce 
di energia che emana il vostro corpo. 
Essere amorevoli, compassionevoli 

è una cosa che porterà gli altri ad 
imitare il vostro comportamento e si 
trasmette un amore che piano piano 
diventa abitudine per tutti. A volte 
questo modo di essere può creare di 
sentirsi soli; non è cosi non siete mai 
soli. Chiedete agli Angeli di mettervi 
in contatto con persone uguali a 
voi che vi capiscono, ce ne sono 
tantissimi sul pianeta. Il vero segreto 
per diffondere l’amore è cominciarlo a 
provare per voi stessi e per la vostra 
vita. Prendere un taccuino o aprite 
un documento sul vostro computer 
e annotate tutto quello che riuscite a 
pensare sotto il titolo (cosa mi piace 
di me stesso) Scegliete i tratti anche i 
meno salienti che considerate positivi, 
o anche caratteristiche che non 
rivelate per timidezza. Poi cancellate 
il verbo mi piace sostituendolo con 
amo. Riguardate spesso questo elenco 
e arricchitelo. Vi aiuterà ad insegnare 
anche ad altri come amarsi. Attraverso 
il processo dell’auto accettazione. 
Continuate sereni senza demordere.
Compito del mese; Cominciare a fare 
atti di gentilezza a voi, agli altri e 
nell’ambiente che vivete. Annotate che 
sensazioni vi dà questa cosa, vedrete 
che vi sentirete più leggeri e uniti al 
tutto. Un grandissimo abbraccio di 
luce e amore Alisea

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

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

CARTOMANTE SENSITIVA ESPERTA IN ANGELI

...Uso tecniche di meditazione e riequilibrio energetico

alisea.cartomante.3
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IMBIANCHINO DECORATORE
CON ESPERIENZA VENTENNALE

Parla italiano, spagnolo e inglese
Per info e preventivi senza impegno chiamare Paolo

al numero +34 637 268 337 o scrivere a paulzucconi@hotmail.com

Il ComItEs di Madrid informa tutti i 
connazionali interessati che con l’articolo 
5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata 
sulla G.U. n. 143 del 23.6.2014, è stata 
apportata una modifica alla Tabella 
dei diritti consolari da riscuotersi dagli 
Uffici diplomatici e consolari, allegata al 
D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71.
Sono stati inoltre modificati alcuni importi 
per il rilascio del passaporto ordinario.  
Nello specifico, l’art. 5-bis, comma 1 del 
decreto legge stabilisce: - l’introduzione, 

nella Tabella dei diritti consolari, 
dell’art. 7-bis: “Diritti da riscuotere 
per il trattamento della domanda di 
riconoscimento della cittadinanza 
italiana di persona maggiorenne: 
euro 300,00”; - l’introduzione di un 
contributo amministrativo di euro 73,50 
per il rilascio del passaporto ordinario, 
incluso il rilascio a favore di minori, 
oltre al costo del libretto (pari a euro 
42,50). Tale contributo è dovuto in 
occasione del rilascio del libretto e va 
corrisposto entro e non oltre la consegna 
all’interessato; - l’abolizione della tassa 

di rilascio per tutti i passaporti (compresi 
quello temporaneo e quello collettivo, 
che restano assoggettati al solo costo 
del libretto) e di quella annuale del 
passaporto ordinario.

Per l’estero tali modifiche avranno effetto 
dal quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 
cioè dal prossimo 8 luglio. Maggiori 
informazioni sulle modifiche intervenute 
e sulle modalità di gestione del periodo 
transitorio sono disponibili nella pagina 
web www.consmadrid.esteri.it

La redazione di Vivitenerife ha fatto 
visita all’associazione spagnola per 
la lotta contro i tumori del sud di 
Tenerife, mossa dall’esperienza di una 
cara amica, nonchè lettrice, che aveva 
a cuore l’esigenza di conoscere quelle 
persone che, in un momento di bisogno, 

hanno saputo dare un aiuto concreto. 
Abbiamo così scoperto che l’associazione 
è stata fondata a livello nazionale già nel 
1953, mentre la sede di Tenerife Sud è 
operativa dal 2002. Fondamentalmente, 
l’Associazione opera in due direzioni: 
nell’assistenza diretta dei malati e dei  

loro familiari da un lato, dall’altro con 
progetti che coinvolgono la cittadinanza 
e le istituzioni. Le attività di assistenza 
ai malati vanno dal sostegno psicologico 
durante il decorso della malattia, 
con attività di svago e tempo libero 
(per esempio il programma acquatico 
di prevenzione dei linfedema post 
mastectomia che si svolge presso le 
piscine di Los Olivos e Los Cristianos), 
fino ad azioni mirate a semplificare gli 
aspetti pratici e quotidiani della vita del 
malato, come per esempio il trasporto 
verso i centri ospedalieri, il disbrigo 
di pratiche burocratiche, nonchè la 
sistemazione in case di accoglienza 
per malati e familiari in prossimità dei 
centri ospedalieri. Esistono poi una 
serie di attività create per sensibilizzare 
la popolazione, con campagne di 
prevenzione (a breve verrà presentato un 
progetto di prevenzione contro il tumore 
alla pelle), con programmi di raccolta 
fondi e con l’istituzione di progetti di 
volontariato. Ci preme segnalare per 
esempio il progetto “Kilometro Solidario 
Tenerife Sur” con cui ci si propone di 
acquisire i fondi necessari a mantenere 
e migliorare il servizio trasporto malati: 
e difatti, per chi non lo sapesse, esiste 
un servizio di trasporto gratuito che 
tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, 
collega Los Cristianos con l’ospedale 
Nuestra Señora de la Candelaria, 

fermandosi in corrispondenza di tutte le 
fermate degli autobus nel tragitto verso 
l’ospedale, e che, da gennaio ad oggi, ha 
già trasportato 44 persone.
Per ulteriori informazioni: Asociacion 
Española Contra el Cancer AECCJunta 
Comarcal Tenerife Sur – Centro di 
attenzione, acceso al Centro de Salus El 
Mojon – Chayofa – Arona tel. 648 91 49 
27 marta.cala@aecc.es 
Ognuno di noi, può contribuire al lavoro 
dell’AECC sia come privato sia come 
azienda, con un sostegno in base alle 
proprie disponibilità:
Asociacion Española Contra el Cancer 
Junta de Provincial Santa Cruz de 
Tenerife – La Caixa - IBAN 21001514 
110200647014

A partire da giugno 2014 è cambiata la 
procedura per richiedere la dichiarazione 
di accompagnamento per minori. 
Nel caso di viaggi all’estero di minori 
di età inferiore agli anni quattordici 
non accompagnati da uno dei due 
genitori (o da chi ne fa le veci), è 
necessario richiedere una menzione 
sul passaporto italiano o una 
dichiarazione di accompagnamento. I 
genitori o gli esercenti la potestà tutoria 
dovranno presentare una dichiarazione 
all’Autorità competente al rilascio del 
passaporto, che è di norma quella nella 
cui circoscrizione risiede il richiedente 
(Questura o Consolato), nella quale 
indicano il nome della/e persona/e 
o dell’ente cui il minore è affidato, 
chiedendo che la menzione venga 

apposta sul passaporto del minore o in 
un’attestazione separata.
Per i residenti nella circoscrizione 
consolare dell’Ambasciata a Madrid, 
l’ufficio competente a ricevere la 
dichiarazione ai fini della menzione 
sul passaporto o del rilascio 
dell’attestazione è solo la Cancelleria 
Consolare dell’Ambasciata a Madrid. 
La dichiarazione può essere presentata:  
per posta elettronica all’indirizzo 
passaporti.madrid@esteri.it, allegando 
copia di un documento d’identità; 
per fax al numero (+34) 915 54 66 
69, allegando copia di un documento 
d’identità; per posta ordinaria, 
all’indirizzo della Cancelleria Consolare 
dell’Ambasciata d’Italia in Madrid, 
Calle Agustín de Betancourt n.3 - 

28003 Madrid, allegando copia di un 
documento d’identità; di persona, previo 
appuntamento da prenotare tramite la 
pagina web.
L’ufficio ricevente può comunque 
richiedere, nel superiore interesse 
del minore, la presenza fisica degli 
esercenti la potestà genitoriale. 

La dichiarazione è gratuita. Le eventuali 
spese di spedizione a domicilio 
dell’attestato o del passaporto sono a 
carico dei richiedenti (sarà cura del 
richiedente trasmettere alla Cancelleria 
Consolare una busta preaffrancata). 

La dichiarazione è di norma valida per un 
solo viaggio (da intendersi come andata 
e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza 

del minore infra-quattordicenne, con 
destinazione determinata. Il termine 
massimo di validità della dichiarazione 
(entro cui devono essere ricomprese la 
data di partenza e di rientro) è di 6 mesi. 
La validità non può comunque superare 
la data di scadenza del passaporti del 
minore. Nel caso di viaggi che prevedono 
l’attraversamento di diversi Stati, 
spetta agli esercenti la responsabilità 
genitoriale o tutoria valutare - sulla 
base delle modalità del viaggio stesso - 
se indicare solo il Paese di destinazione 
finale o tutti i singoli Paesi visitati. Nel 
caso di affidamento ad un ente o 
compagnia di trasporto non è possibile 
la menzione sul passaporto e verrà 
rilasciata la sola attestazione.

www.consmadrid.esteri.it

MODIFICHE IN MATERIA DI RILASCIO DEI PASSAPORTI

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER: BISOGNA CONOSCERLA

VIAGGI PER MINORI DI 14 ANNI MODIFICA DELLA PROCEDURA
PER LA DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

PARAISO VERDE - GROW BAZAR
Prodotti per la coltivazione e la cura

delle vostre piante: semi, medicinali biologici.
Articoli per fumatori…
Avda Adeje, 300 - Local 9

Sotto i portici, fronte piscina
PLAYA PARAISO - ADEJE / tel. 0034 687 295 037
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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!

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



• 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)


