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CON UNA ESPERIENZA 
VENTENNALE, OFFRE 
ALLA SUA CLIENTELA LA 
RAFFINATEZZA DELLA 
CUCINA  ITALIANA E I SAPORI 
TIPICI DEI PIATTI REGIONALI 
CHE  SETTIMANALMENTE 
VARIANO...ANTIPASTI, PRIMI, 
SECONDI DI CARNE E PESCE, 
DESSERT DELLA CASA E… LA 
VERA PIZZA NAPOLETANA !!

Mangiando in assoluto relax, 
mentre i più piccoli si divertono 
nel parco giochi protetto e 
annesso al locale. Ampio e 
comodo parcheggio.
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Console Onorario: Silvio PELIZZOLO C/. Cruz Verde, 10/2º - 38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 807.505.883 - Fax: 922.241.040 _ e-mail: consitatf@gmail.com

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

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

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

E-mail: archivio.ambmadrid@esteri.it

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

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

Numero Verde 00.800.100.101.00 - Informazioni 
disponibili in spagnolo, inglese, tedesco e francese, dal 

Lunedi al  Venerdì (escluso 25 dicembre e 1 e 6 gennaio) 
dalle ore 9 alle 17 ore.

Ofi cina de Turismo, vi aiuteranno a scoprire tutto quello 
che Tenerife ha da off rirvi…

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

Tenerife Mobile:
applicazione per scaricare la guida sul tuo telefonino - http://

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

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

Le foto più belle 
inviate alla redazione 
saranno pubblicate sul 
prossimo numero di VIVI 
TENERIFE.

Per chi invece ha 
tratto ispirazione dalla 

natura incontaminata 

di Tenerife per le sue 

composizioni letterarie, 

ci sarà uno spazio 
dedicato alla Poesia.

Ho ricevuto questa mail da una cara amica, Lidia Romano 
di Voghera. Non sappiamo da chi è partita, è una di quelle 
mail che girano per il mondo. Ma vorrei condividere con 
voi tutte le frasi che andrete a leggere. Realtà che furono, 
è vero, ma che dovrebbero far rallentare questo vortice del 
presente che ci avvolge e del futuro che ci avvolgerà.
    Antonina Giacobbe

Noi che...
- Noi, che le nostre mamme mica ci hanno visti con 
l’ecografi a.
- Noi, che a scuola ci andavamo da soli e da soli tornavamo.
- Noi, che la scuola durava fi no alla mezza e poi andavamo 
a casa per il pranzo con    tutta la famiglia (si, anche con 
papà).
- Noi, che eravamo tutti buoni compagni di classe, ma se c’era 
qualche bullo, ci  pensava il maestro a sistemarlo sul serio.
- Noi, che se a scuola la maestra ti dava un ceff one, mamma 
a casa te ne dava 2.
- Noi, che se a scuola la maestra ti metteva una nota sul 
diario, a casa era il terrore.
- Noi, che quando a scuola c’era l’ora di ginnastica partivamo 
da casa in tuta, tutti  felici.
- Noi, che avevamo le tute lucide acetate dell’Adidas che 
facevano fi co, ma erano pure le uniche.
- Noi, che la gita annuale era un evento speciale e nelle foto 
delle gite facevamo le  corna ed eravamo sempre sorridenti.
- Noi, che le ricerche le facevamo in biblioteca, mica su internet.
- Noi, che la vita di quartiere era piacevole e serena.
- Noi, che andare al mare nei sedili posteriori della 850 di 
papà o nella 1100 di nonno era una passeggiata speciale e 
serbiamo ancora il ricordo di un bagno “pulito” a  Rimini 
o a Fregene.
- Noi, che alla Domenica andavamo sempre al ristorante, 
perché ogni papà poteva permetterselo, oppure i nonni ci 
portavano le “pastarelle”.
- Noi, che facevamo 4 mesi di vacanza al mare, da Giugno 
a Settembre.
- Noi, che non avevamo videogiochi, né registratori, né 
computer. Ma avevamo tanti amici lo stesso.
- Noi, che per cambiare canale alla TV dovevamo alzarci e 

i canali erano solo 2.
- Noi, che andavamo a letto dopo Carosello.
- Noi, che sapevamo che era pronta la cena perché c’era 
Happy Days e Fonzie.
- Noi, che guardavamo allucinati il futuro con “Spazio 
1999”.
- Noi, che se la notte ti svegliavi e accendevi la TV vedevi 
solo il monoscopio Rai con le nuvole o le pecorelle di 
interruzione delle trasmissioni.
- Noi, che ci sentivamo ricchi se avevamo ‘Parco Della 
Vittoria e Viale Dei Giardini’.
- Noi, che i pattini avevano 4 ruote e si allungavano quando 
il piede cresceva.
- Noi, che chi lasciava la scia più lunga nella frenata con la 
bici era il più fi co e che se anche andavi in strada non era 
così pericoloso.
- Noi, che dopo la prima partita c’era la rivincita, e poi la 
bella, e poi la bella della bella.
- Noi, che avevamo il ‘nascondiglio segreto’ con il ‘passaggio 
segreto’.
- Noi, che giocavamo a nomi-cose-animali-città.
- Noi, che ci divertivamo anche facendo Strega-comanda-colori.
- Noi, che ci mancavano sempre 4 fi gurine per fi nire l’album 
Panini (celò, celò, celò, celò, celò, celò, mi manca!).
- Noi, che suonavamo al campanello per chiedere se c’era 
l’amico in casa, ma che a quelli degli altri suonavamo e poi 
scappavamo.
- Noi, che compravamo dal fornaio pizza bianca e 
mortadella per 100 £ire (= € 0,050!) e non andavamo dal 
dietologo per problemi di sovrappeso, perché stavamo  
sempre in giro a giocare.
- Noi, che bevevamo acqua dal tubo del giardino, non dalla 
bottiglia PET della  minerale ed un gelato costava 50 £ire 
(pari a € 0,025!).
- Noi, che le cassette se le mangiava il mangianastri, e ci 
toccava riavvolgere il nastro con la Bic.
- Noi, che sentivamo la musica nei mangiadischi sui 45 giri 
vinile (non nell’Ipod) e adesso se ne vedi uno in un negozio 
di modernariato tuo fi glio ti chiede cos’è.
- Noi, che al cinema usciva un cartone animato ogni 10 
anni e vedevi sempre gli stessi tre o quattro e solo di Disney.
- Noi, che non avevamo cellulari (c’erano le cabine SIP 

per telefonare) e nessuno poteva rintracciarci, ma tanto 
eravamo sicuri anche ai giardinetti.
- Noi, che giocavamo a pallone in mezzo alla strada con 
l’unico obbligo di rientrare prima del tramonto.
- Noi, che trascorrevamo ore a costruirci carretti per 
lanciarci poi senza freni, fi nendo inevitabilmente in fossi 
e cespugli.
- Noi, che ci sbucciavamo il ginocchio, ci mettevamo il 
mercurio cromo e, più era rosso più eri fi co.
- Noi, che giocavamo con sassi e legni, palline e carte.
- Noi, che le barzellette erano Pierino, il fantasma 
formaggino o c’è un francese-un tedesco e un italiano.
- Noi, che c’era la Polaroid e aspettavi che si vedesse la foto.
- Noi, che la Barbie aveva le gambe rigide.
- Noi, che il 1° Novembre era ‘Ognissanti’, mica Halloween.
- Noi, che l’unica merendina era il Buondì Motta e 
mangiavamo solo i chicchi di zucchero sopra la glassa.
- Noi, che il Raider faceva concorrenza al Mars.
- Noi, che a scuola le caramelle costavano 5 £ire.
- Noi, che si suonava la pianola Bontempi.
- Noi, che la Ferrari era Lauda e Alboreto, la McLaren 
Prost, la Williams Mansell , la Lotus Senna e Piquet e la 
Benetton Nannini e la Tyrrel a 6 ruote!
- Noi, che la penitenza era ‘dire-fare-baciare-lettera-
testamento’.
- Noi, che ci emozionavamo per un bacio su una guancia.
- Noi, che il Ciao e il Boxer si accendevano pedalando.
- Noi, che nei mercatini dell’antiquariato troviamo i 
giocattoli di quando eravamo piccoli e diciamo “guarda! te 
lo ricordi?” e poi sentiamo un nodo in gola.
- Noi, che siamo ancora qui e certe cose le abbiamo 
dimenticate e sorridiamo quando ce le ricordiamo.
- Noi, che vivevamo negli anni di piombo, in mezzo ad 
inaudite violenze per lotte sociali e di classe.
- Noi, che votavamo per i partiti della 1° Repubblica: MSI, 
DC, PRI, PLI, PSI, PCI, e non per 70 diversi gruppi dai 
nomi fantasiosi.
- Noi, che trovammo lavoro tutti e subito. E ci sposavamo 
presto.

Noi… che siamo stati tutte queste cose e tanto altro ancora.

DOVE PUOI TROVARE
IL PERIODICO VIVI TENERIFE

- CONSOLATO ITALIANO 
   a S/C de Tenerife

- Punti d’Informazione Turistica
- Sponsor 

- Centri Culturali
- Mercatini “Los Cristianos”-“Costa Adeje” 

NON LO TROVI? 
VUOI RICEVERLO PER POSTA

A TENERIFE O IN ITALIA?
Chiamaci  +34 618 865896 

  +39 392 4151706
Scrivici  vivitenerife@gmail.com



16/04/2011 - TENERIFE BLUETRAIL - Dal mare al cielo 
Cross corsa campestre organizzata dal Cabildo di Tenerife, che si svolgerà in alcune delle più belle aree naturali e uniche sull’isola, soprattutto i paesaggi 
vulcanici. La gara è suddivisa in quattro categorie, Ultra Trail, Trail, Trail e Trail Adattato Media, ognuno con percorsi e lunghezze diverse.
Informazioni e iscrizioni: http://www.tenerifebluetrail.com/

“ IX Gran Premio Ciclista Cabildo de Tenerife” - El Cabildo de Tenerife e la Federacion Insular de Ciclismo de Tenerife / Calendario gare 
La competizione, partita il 13 Marzo da Granadilla, ha dato il via alla prima prova - la seconda gara sarà a Arafo il 17 aprile - La terza prova si terrà 7 e 8 
Maggio a El Rosario - Il comune di La Orotava sarà protagonista durante l’estate, con la quarta prova, il 5 giugno - A La Perdoma, la quinta competizione 
il 26 giugno - La sesta prova a La Orotava, è prevista per il 3 luglio - Penultima gara a Los Silos il 6 e 7 agosto - Si concluderà il Gran Premio di Ciclismo 
l’11 settembre tra San Miguel e Candelaria.

TEA Tenerife - Spazio dell’arte - fino al 15/05 - Apre il Giardino d’Inverno di Teo Sabando, mostra, che rivela i suoi sogni e l’universo creativo dell’artista. 
L’artista Matteo Navarra Sabando è considerato uno degli esponenti più importanti dell’arte concettuale del secolo nei Paesi Baschi, Sabando rivela con questa mostra - 
avvolta in bianco e nero, l’ essenza dei suoi propri sogni, le fantasie che sembrano paradossalmente apparire alla natura e la realtà in cui vive. “Ogni lavoro qui presentato 
appartiene ad un sogno”, dice l’artista che confessa che lui cerca di essere “aperto il più possibile al mondo, ma non il mondo reale, ma a quello dell’immaginazione.” “La 
poesia, i sogni e la natura sono le idee principali che incontro nelle mie creazioni e cerco di montare come un vortice “, ha detto l’autore di questo Giardino d’inverno.”

Lunedi 25/04 ore 20:00 - BALLETTO DI MOSCA in “LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO”
Uno dei grandi balletti, insieme al “ll lago dei cigni e Lo schiaccianoci” composta da Tchaikovsky.
Coreografia: Marius Petipa - Ivanov Lev Musica: Piotr. I. Tchaikovsky
Acquista i biglietti presso i nostri uffici da Lunedi a Venerdì dalle 09.00 alle 16.00 / * Posti limitati
Avda. de los Pueblos s/n C.P. 38660, Costa Adeje - Tenerife Tel: 902 109 974 - 902 109 974

Mostra “SAHARA, ROMAS AZCARATE RISTORI” - Fino al 29/05: da martedì alla domenica, dalle 09 alle 19 al Museo de Historia y Antropología 
nella Casa Lercaro de La Laguna. L’esposizione raccoglie 60 fotografie in bianco e nero, che presentavano un forte deterioramento, ma sono state recuperate e restaurate 
per la sua diffusione, in un progetto di Tarek Ode. García-Talavera sottolinea che “questa mostra è la testimonianza di un periodo molto differente dall’attuale Sahara. 
Stiamo parlando del secolo scorso, degli anni 40, con una cultura differente e con una grande presenza di canari, soprattutto di pescatori”. I personaggi, i luoghi, i 
paesaggi, i dettagli che Tomás ci ha dato nelle sue fotografie, non possono essere lasciati nel dimenticatoio, un valore antropologico, umano ed artistico.

20 e 25/06 - STARMUS FESTIVAL - avrà luogo nelle isole di Tenerife e La Palma
Si renderà omaggio al cosmonauta Yuri Gagarin, con la partecipazione di colleghi celebri, come gli astronauti Buzz Aldrin, Jim Lovell, Bill Anders, Alexei Leonov e 
Valentina Tereshkova. Starmus Festival riunisce l’astronomia, la scienza spaziale, l’arte e la musica nelle isole Canarie. Il ciclo di conferenze “Scopri il cosmo e cambia il 
mondo!”, porterà al festival scienziati e ricercatori internazionali, di cui tre sono premi Nobel. Il più grande incontro di personalità legate all’astronomia e all’ esplorazione 
dello spazio. Astro fotografia, esposizione d’arte, zona SETI, osservazione delle stelle, concerti e conferenze completeranno il programma Starmus Festival.

75º anniversario della Sinfonica - OST (Orquesta Sinfonica de Tenerife) Stagione 2010-2011 - fino al 23 Luglio
L’ orchestra sinfonica di Tenerife celebra quest’anno i suoi 75 anni di storia. Nel Novembre 1935, con la presentazione dell’orchestra da Camera delle Isole Canarie, 
si gettarono le basi che, con il passare del tempo, sono arrivate all’immagine attuale che ci offre la OST. In questa stagione, una delle sue programmazioni più 
ampie, con un gran numero di direttori invitati,  solisti di prestigio internazionale, che rappresenteranno pezzi consacrati e altri meno conosciuti, dando una 
visione della cultura musicale locale e latino-americana.   Auditorio de Tenerife (S. Cruz de Tenerife) info: www.ost.com - www.auditoriodetnerife.com

L’AGENDA DEL CABILDO
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LE CANARIE SARANNO PROIETTATE NEL FUTURO…2030!

Il Presidente del Consiglio di Tenerife Ricardo Melchior, 
accompagnato dal Ministro Carlos Alonso, il direttore 
dell’ITER  Manuel Cendagorta, il subdelegato del governo 
nella provincia José Antonio Batista e il sindaco del 
municipio Carmen Nieves Gaspar Rivero, ha inaugurato 
l’edificio situato presso l’Istituto per le energie rinnovabili 
(ITER) a Granadilla.

Nell’edificio il perno del progetto, un server, utilizzato 
come punto di concentrazione e di distribuzione attraverso 
la fibra ottica, posta sotto terra e mare, della connettività 
internazionale e locale.

Il Pan è incluso nel progetto D-AliX. D-Alix è un Green 
Data Center (utilizzando energia rinnovabile) ad alta 

utilizzabilità sviluppato nella costa sud dell’isola,  mira, 
a rendere l’isola un punto principale della rete globale di 
telecomunicazioni e aumentare la subacquea connettività 
tra le isole Canarie, Africa, Europa e America Latina, oltre 
allo sviluppo di connessione, interna ed esterna dell’isola.

Carlos Alonso ha spiegato, il Pan si apre, con una prima 
fase, l’applicazione dei server collegati a un cavo che corre 
da Tenerife Sud all’’Università di La Laguna e l’altro esterno 
che si connette a Rota. 
La fibra ottica si chiuderà con “l’anello insulare”.
E’ il progetto più strategico delle isole Canarie negli ultimi 
trent’anni, ha detto Ricardo Melchior, pur avendo lavorato 
in condizioni difficili e di avversità, siamo riusciti a stabilire 
una base importante di connettività e di competitività, per 
l’isola e le isole Canarie.

Attraverso il NAP (Neutral Access Point) di Africa 
Occidental-Canarias, Tenerife diventerà un punto chiave 
del collegamento globale delle telecomunicazioni, interne 
ed esterne.

Con D-ALiX, le Canarie saranno proiettate nel futuro 
di venti anni più avanti, diventando così un punto di 
riferimento in prima linea, una sorta di punto di partenza 
intermedio per le comunicazioni, tra Europa, Africa e 
America.



Il Comitato Organizzatore della “35a edizione del Rally 
delle Canarie El Corte Inglés “, che si terrà il 14, 15 e 16 
aprile 2011  in Gran Canaria, ha reso pubblico l’itinerario.
Ed  è lieta di comunicare la reale possibilità di avere la 
migliore registrazione della storia della manifestazione, 
con un massimo di 18 veicoli della categoria Super 2000.

Si sono uffi  cialmente registrate squadre molto importanti 
e driver, Skoda Motorsport, che torna con Kopecky e 
soprattutto con il pilota che ha eff ettuato il World Rally 
Championship con la marca ceca,  Juha Hanninen.  Skoda 
Italia per il norvegese Andreas Mikkelsen driver. Skoda 
Belgio Freddy Loix. Kronos Team con Guy Wilks e Th ierry 
Neuville. E con Bruno Magalhaes Peugeot Portogallo.
Ma la cosa importante da evidenziare è che sono state  tante 

le squadre straniere e i piloti  a chiedere un contatto con 
l’organizzazione. Saranno presenti,  il team PH Sport, in 
rappresentanza Peugeot in Francia  con l’attuale leader della 
IRC e vincitore del Rally di Monte Carlo, Bryan Bouffi  er, il 
Proton team Motorsport, con il conducente svedese  PG 
Andersson. Il pilota fi nlandese Toni Gardemeister e molti 
piloti italiani, come Riccardo Scandola (Ford Fiesta Super 
2000) e Massimiliano Settembrini (Peugeot 207 Super 2000).
Non possiamo dimenticare la rappresentanza  dalla Spagna 
continentale, come la squadra della Ford in Spagna, con il 
suo autista Xevi Pons, attuale campione del mondo nella 
categoria dei SWRC. Il Rally di Spagna in carica, Alberto 

Hevia con la sua Skoda Fabia Super 2000.
L’iberico Sport Suzuki Motor Vinyes Joan Antxustegi e 

Gorka. Miguel Fuster con la sua Porsche 911. David Perez 
con una Peugeot 207 Super 2000 e la reale possibilità della 
presenza di Enrique Garcia Ojeda  che potrebbe  testare la 
prova con un Super 2000 collaborando con un altro pilota 
nelle Canarie. Oltre ai Cup Renault Twingo R2, che farà 
il possibile per essere presenti anche nelle isole Canarie 

al “35 º Rally El Corte Ingles “. L’itinerario del 2011, off re 
un percorso totale di 669,82 chilometri, di cui il 28,5% 
corrisponde a 12 prove speciali.

Saranno inoltre disponibili sul www.rallyislascanarias.com  
foto e  obbiettivi di tutte le sezioni, così come una visita 
virtuale dei percorsi.

Tra le classifi che del World Rally Ranking 
promosso dalla IRDA (International Ral-
ly Drivers Association), il ranking mon-
diale WRR riservato alle nazioni.

Nella speciale classifi ca WRR 2010  l’Italia occupa la testa 
della classifi ca, al secondo posto la Repubblica Ceca, il 
podio è completato dalla Gran Bretagna. Nelle prime 9 
nazioni al mondo ci sono anche Francia, Finlandia, Polonia, 
Spagna, Portogallo, Irlanda, tutte nazioni del vecchio 
continente. La prima nazione extra-europea presente nel 
Ranking è l’Argentina, al 10° posto. Sono 74 le nazioni 
del mondo, che dopo aver disputato i rally internazionali 
a calendario FIA, hanno acquisito i risultati necessari ad 
entrare nel World Rally Ranking. La speciale classifi ca delle 
nazioni è costituita dalla somma dei punteggi ottenuti dai 
singoli piloti e copiloti di ogni nazione. L’Italia primeggia 
grazie ai punti ottenuti dai suoi piloti e copiloti, oltre 
ad avere numerose gare iscritte nel calendario sportivo 
internazionale FIA. 
- Il numero 1 in Europa è  l’ Italia, al secondo posto 
Repubblica Ceca, al terzo Gran Bretagna.
- Il numero 1 in Asia è la Turchia, al secondo posto 
Giappone, al terzo Cina. 

- Il numero 1 in Medio Oriente è il Qatar, al secondo 
posto Kuwait, al terzo Emirati Arabi Uniti. 
- Il numero 1 in Africa è il Kenya, al secondo posto 
Uganda, al terzo Rwanda. 
- Il numero 1 in Sud America è: l’ Argentina, al secondo 
posto Brasile, al terzo Paraguay. 
- Il numero 1 in Nord America è il Messico, al secondo 
posto Costa Rica, al terzo USA. 
- Il numero 1 in Oceania è la Nuova Zelanda, al secondo 
posto Australia.
Per poter vedere tutte le classifi che ranking, piloti,copiloti, 
case automobilistiche, modelli vetture e nazioni, è suffi  ciente 

visitare il sito www.worldrallyranking.com, ed inserire la 
propria mail nell’apposito modulo, immediatamente sarà 
inviata password di accesso a tutti i dati e le  classifi che dei 
vari ranking.
Comunicato proveniente da sito  uffi  ciale
WWW.IRDASSOCIATION.COM 
   
   www.worldrallyranking.com
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Strada direzione La Caleta – Adeje
Presso  Centro Commerciale Hipertrebol 

Acquistiamo
e vendiamo

auto classiche,
speciali, moto

e imbarcazioni.

Info_Roberto
Tel.: 922 78 14 29

PRATICHE AUTO  CANARAUTO S.L. 
RISOLVE OGNI TUO PROBLEMA BUROCRATICO

Dogana, omologazione,
immatricolazione, cambi targa,

volture, revisioni, patente.

Jesùs Gonzales - Mobile 670 702929 – 670 702994

35 ° EDIZIONE DEL RALLY DELLE CANARIE EL CORTE INGLES

NAZIONI – L’ITALIA “NUMERO UNO” NEL WORLD RALLY RANKING



L’isola ospiterà la spettacolare 
Tenerife Ladies  Match Play!
Presso il Golf Las Americas nel 
comune di Arona dal 9 al 12 giugno.

Il primo Vice Presidente e Consigliere del Turismo 
del Cabildo José Manuel Bermúdez ci comunica con 

grande entusiasmo che, la Tenerife Lady Match Play, 
ideato dall’Uffi  cio del Turismo di Tenerife e realizzato 
dall’Azienda Sport&Business,  si disputerà dal 9 al 12 
giugno 2011 al Golf Las Americas nel Municipio de 
Arona. 

Si tratta di un Torneo Match Play (sfi da diretta fra 
giocatrici), a livello professionale e collegato  al Ladies 
European Tour.Evento aperto al pubblico con entrata 
libera.
Un evento sportivo e promozionale molto importante per 
il gioco del Golf, evidenziando così l’Isola di Tenerife, come 
luogo privilegiato per la pratica del Golf, principalmente 
se si valuta la possibilità, che si può giocare nelle migliori 
condizioni, tutto l’anno.
Per tutti i giocatori di golf e sopratutto per i turisti, 
desiderosi di vedere un Torneo golfi stico, il Golf Las 
Americas vi invita al campo golf nei giorni 9-10-11 e 12 
giugno e seguire questo importante evento in diretta. 
Il Torneo verrà trasmesso da “Sky Italia”, in diff erita 
(comunicheremo nel prossimo numero, data e canale).

Nella trasmissione che parla di golf, che viene trasmessa 
ogni lunedì in prima serata sul canale (in Italia) La12 e 
La13, alle ore 20 e la replica ogni domenica alle ore 17,00
sul canale La12, abbiamo parlato in più riprese di Tenerife e 
dei suoi stupendi campi da golf in cui si può giocare. Nella 
seconda puntata è stato trasmesso un PROMO televisivo 
inerente il meraviglioso  percorso dell’Abama.Tutti quelli 
che telefoneranno in diretta, spediranno una e-mail al 
“golfconegliano@libero.it” o invieranno un sms al numero 
333.8189710, lasciando i propri dati, potranno partecipare 
alle estrazioni fi nali, con dei premi interessantissimi.

Ad ogni puntata viene aggiunto un premio. Attualmente 
parliamo di:
• Un week-and con “la macchina dei tuoi sogni” una 

Mercedes SLK decappottabile della Mercedes Carraro 
di Susegana.

• Una “elaborazione digitale” del pittore Giuseppe  
Granzo detto “Bepi”. La foto verrà elaborata su un 
soggetto, di una foto digitale,  inviata dal sorteggiato.

• 5 green-fee del Golf Club Jesolo.
• 5 green-fee del Golf Club Villa Paradiso
Ad ogni puntata verrà aggiunto un premio. Approfi ttatene!

Su questo numero parliamo della cosa più importante per 
un golfi sta, “ Le regole”
Regola 10 – Ordine di gioco:
Nell’area di partenza, comunemente chiamato “tee di 
partenza” per la formule Match Play (sfi da diretta fra due 
giocatori) e Stroke Play (gara contando i colpi), l’onore o 
ordine di gioco è determinato dall’ordine sull’orario di 
partenza. In mancanza di un orario di partenza l’onore 
dovrebbe essere deciso tirando a sorte. Nelle buche 
successive alla prima l’onore spetta al giocatore che vince la 
buca o che ha realizzato il punteggio più basso. 
Quando si gioca tra amici, normalmente,  l’onore alla prima 
buca  spetta al più basso di handicap e via a seguire.  Se non 
viene rispettato l’ordine di gioco non c’è penalità. A meno 
che i giocatori non si siano accordati in tal senso.
In un  Match Play al giocatore che ha giocato fuori turno 
può essere richiesto di annullare il colpo e, senza penalità, 
di rigiocare una palla rispettando l’ordine di gioco.

Ordine di gioco di una palla provvisoria:
L’ordine con cui deve essere giocata una o più palle 
provvisorie dall’area di partenza.
Se la palla provvisoria viene eff ettuata da un solo giocatore, 
questi potrà farlo solo dopo che il suo avversario o gli altri 
concorrenti hanno giocato la loro palla secondo l’ordine di 
gioco.
Se più giocatori decidono di giocare una palla provvisoria, 
dovranno rispettare l’ordine di gioco originario.

Orario di partenza:
Il giocatore deve partire all’orario stabilito dal Comitato.
Pertanto, fa fede l’ora uffi  ciale stabilita dal Comitato e non 
l’ora riportata sull’orologio dei singoli concorrenti.
BUON GOLF A TUTTI!

    Ezio Paschini
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ARCHITETTO: RISTRUTTURAZIONI GENERALI
  HOTEL – PISCINE - APPARTAMENTI

CONSTRUCCIONES y REFORMAS
vicont-hm@hotmail.com

Tel. 627 729 732 – 606 126 396

VICONT 

CONTINUIAMO A PARLARE DE
“IL MONDO DEL GOLF… e non solo”

TENERIFE LADIES MATCH PLAY! Golf tutto al femminile... 



In molti conosceranno il Rotary, 
l’organizzazione mondiale che conta oltre 
1,2 milioni di uomini e donne provenienti 
dal mondo degli affari, professionisti e leader 
comunitari.
I soci dei vari Rotary Club - solitamente 
noti come “Rotariani” - forniscono servizi 
umanitari, incoraggiano il rispetto di rigorosi 
principi etici nell’ambito professionale e 
contribuiscono a diffondere il messaggio di 
pace e buona volontà tra i popoli della Terra. 
Oggi esistono oltre 33 mila Rotary Club in 
oltre 200 Paesi e aree geografiche. I club sono 
apolitici, non confessionali e aperti a tutte le 
culture, razze e credo.
Come sintetizza il motto “Servire al di 
sopra di ogni interesse personale”, l’obiettivo 
principale del Rotary è appunto il servizio, 
nella comunità, sul posto di lavoro e in tutto 
il mondo. 
E’ stata proprio un’italiana, Fina Franchini, 
il primo presidente del Rotary donna, in 
Spagna, in carica nel 1991. Il mandato di 
ogni presidente dura un anno e, al momento, 
è in carica al Rotary club di Tenerife Sur il 
dott. Henry Mac Lean Diaz. Per la chiusura 
dell’anno rotariano in corso è già previsto un 
grande evento a partire dal 27 aprile, che vedrà 
arrivare dalla Spagna ben 350 Rotariani.
Sarà un’occasione davvero importante, 
soprattutto perché è da 11 anni che non 
si assiste ad una manifestazione di eguale 
portata a Tenerife
Nel frattempo, il Rotary Club Tenerife Sur ha 
raggiunto un risultato degno di nota che vede 
coinvolta anche l’Italia. E’ stato, infatti, siglato 
l’accordo che prevede il gemellaggio con il 
Rotary Club Pordenone Alto Livenza, che 
sarà ufficializzato il prossimo 19 aprile presso 
la sede di Playa de Las Americas.

Il Rotary Club Pordenone Alto Livenza, 
sarà presente a Tenerife dal 18 al 25 aprile 
con l’attuale Presidente in carica, il Cav. Edi 
Nardini, seguito da una rappresentanza 
di circa 30 Rotariani, accompagnati dalle 
loro rispettive consorti e con l‘onorevole 
presenza di sua Eccellenza il Prefetto di 
Pordenone, dottor Pierfrancesco Galante 
Socio Onorario del Club.
Il Rotary Club Pordenone Alto Livenza è 
impegnato nella spedizione a Dakar-Senegal 
di un container di 40 piedi ed è proprio il 
Rotary Club Tenerife Sur ad aver provveduto 
a riempirlo di vari prodotti e oggetti come 
vestiti o materassi. Si tratta di una delle tante 
iniziative di questa realtà operativa a Tenerife 
accanto ai più bisognosi, come la grande 
partecipazione alla Giornata internazionale 
della lotta contro la poliomelite. I circa 40 
membri hanno anche contribuito, durante 
l’anno 2010-11 a raccogliere aiuti destinati alla 
Croce Bianca della Chafiras, alla Caritas e ad 
altri enti con scopo benefico.

Ma a Tenerife esistono altri 4 Rotary Club: 
due a S/C de Tenerife, uno a La Laguna e uno 
a Porto de La Cruz.
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IL ROTARY CLUB TENERIFE 
SUR GUARDA ALL’ITALIA 
Gemellaggio con il Rotary 
club Pordenone Alto Livenza

MUNICIPIO DI 
GRANADILLA 
“FIERA DEL LIBRO”

VULCANO
PICO DO FOCO

FURIA DE 
TITANES

Il marchio tedesco “MERCEDES 
BENZ” ha scelto Tenerife per la 
presentazione di due, dei suoi modelli 
delle classi C e SLK, a tutto il mondo.

Più di 700 giornalisti provenienti da 
Europa, Asia e Nord America hanno testato 
le auto sulle strade dell’isola, ma anche 
l’opportunità di conoscere alcuni dei luoghi 
più belli, scenari come il parco nazionale 
del Teide, Buenavista del Norte o Guía de 
Isora.

Il primo vice-presidente e ministro 
del turismo del Cabildo, José Manuel 
Bermúdez sottolinea, “la scelta che ha fatto 
questa prestigiosa marca di automobili, ha 
reso questo evento un enorme strumento 

promozionale”. Il ministro ha anche 
aggiunto che “questo dimostra inoltre, la 
grande capacità di Tenerife ad  ospitare, 
eventi di alto livello”.
Turismo Tenerife, attraverso la sua 
Convention Bureau, ha collaborato 
nell’organizzazione dell’evento attraverso 
l’agevolazione di autorizzazioni e contatti 
delle agenzie sull’isola.
  MERCEDES BENZ

Foto 1: da sinistra  Dr. Joachim Schmidt   
Vicepresidente Ejecutivo Mundial de 
Mercedes-Benz, y D. Juan Vilella Rahn, 
Presidente del Grupo Vilella Rahn.
Foto 2: da sinistra Ricardo Melchior, 
Juan Vilella, Jose Manuel Bermúdez y 
Florijan Hadzic (Responsable de Eventos y 
Comunicación de la Mercedes-Benz).

Biblioteca Ambulante dal 18 al 
24 aprile a “EL MEDANO” dalle 
ore 10 alle 14 nel lungomare della 
spiaggia. Dal 21 al 23 aprile a “LOS 
ABRIGOS” dalle ore 17 alle 20 nel 
lungomare e molo
Concerto di Musica Sacra presso 
la Chiesa di El Medano, domenica 
17 aprile alle ore 20, con la banda 
musicale della Società Culturale, 
Josè Reyes Martin.
Esposizione di Pittura e Disegno 
“I MIEI PASSI” di Diego Torres 
Perdiguero, un omaggio al libro e 
alla narrativa. Le opere rimarranno 
esposte nel Centro Culturale di San 
Isidro presso la sala esposizioni, 
sino al 29 aprile.

L’ i s t i t u t o 
Tecnológico 
y de Energías 
Renovables 
(ITER), in 

collaborazione con diverse istituzioni 
di Capo Verde come, il Laboratorio 
di Ingegneria Civile, l’Università e 
il Servizio Nazionale di Protezione 
Civile (SNPC), hanno installato una 
rete strumentale permanente per la 
vigilanza del vulcano Pico do Foco. 
Questo sistema è composto da quattro 
stazioni GPS e tre stazioni antisisma 
con banda larga. Il rilevamento dei dati 
sarà contemporaneamente trasmesso 
nei computer dell’ITER, nell’Università 
Nagoya (Giappone) e dall’Osservatorio 
Vulcanologico di Capo Verde 
(OVCV). La registrazione dell’attività 
sismica sarà registrata nel computer 
dell’Istituto Andaluz de Geófisica de la 
Universidad de Granada e OVCV.

Le riprese della seconda parte di “Furia 
de Titanes” inizieranno i primi di 
maggio a Tenerife e dureranno cinque 

settimane. La Società di produzione 
Canaria, Furia de Titans II, A.I.E., sarà 
co-produttore del film, responsabile 
della produzione e di altri servizi 
connessi alle riprese a Tenerife.  Warner 
Bros, Pictures e Legendary Pictures 
confermano che quasi tutto l’intero 
cast sarà sull’isola, tra cui gli attori, Sam 
Worthington e Rosamund Pike.

Municipio di Adeje - 
Dipartimento delle 
attività giovanili 
Fitness e Laboratorio:

- 30 Marzo e 7 aprile
- 14 e 21 maggio

Evoluzione nella palestra
- Fitness ore 10-13

Le voci in palestra.
Programmazione:

1. Elementi di base del corpo 
umano
2. Nutrizione
3. Integratori Alimentari
4. Piano di formazione. 
Come preparare un corso di 
formazione.

Casa de Juventud de Adeje
Av. de los Vientos s/n - Urb. El 
Galeón Tel: 922 78 18 08
www.adejoven.es



 aprire filiali e/o negozi e 
necessitano di assistenza per 
eventuali investimenti, anche 
immobiliari, nonché per pianificare 
la propria strategia di vendita e 
marketing, anche on line 
- alle Società e ai Liberi 
Professionisti fornendo loro una 
sede immediatamente operativa ma 
senza dover affrontare gli onerosi 
costi di start up, per poter così 
procedere alla loro espansione nel 
momento giusto 
Il tutto con soluzioni semplici, 
facilmente accessibili e 
personalizzate e con costi di 
mercato realmente contenuti e 
competitivi.

● Internet 1€ = 1ora

● Chiamate Italia 0,08  cent/minuto

● Fax  € 0,50

● Fotocopie B/N €0,10 colore €0,50

● Prenotazione voli, check-in  on-line

 e stampa carte di imbarco 

● Distribuzione prodotti ORANGE

Internet Point Immobiliare 
● Vendita

● Affitto

● Manutenzioni

● Ristrutturazioni

● Gestione immobiliare e 

messa a reddito

● Servizio di pulizie

● Affitto uffici o spazi

in regime Temporary Office

● Segreteria e segretariato

● Domiciliazioni fiscali

● Consulenze Fiscali e Legali

● Saletta convegni e meeting

● Trasporti Navali Internazionali

Aziende

Nostri partners Italia - Spagna

www.studiopesiri.it

InfoCanarie.com è un portale indipendente specializzato nella 
promozione e valorizzazione delle Isole Canarie.
Ampio spazio alle guide e consigli per conoscere e approfondire tutti gli 
aspetti dell' arcipelago Canario.

 Sta  per nascere "InfoCanarie TV" !! 
Al momento solo "prove tecniche di trasmissione"; iniziate a seguirci su 
www.infocanarie.com . Presto trasmetteremo Live webcam e filmati in 
attesa dell'inaugurazione ufficiale con Eventi Live, news ed info, altri 
filmati e mini reportage!

R.I.C.  Proposte immobiliari ad ampio raggio, anche sulle altre Isole 
dell'Arcipelago, per case vacanza e ad uso abitativo, ufficio, artigianale ed 
industriale, alberghiero. Cura, tutela e gestione del patrimonio 
immobiliare. Proposte per affitti per periodi brevi e medio-lunghi.

 di chi necessita di un supporto  
logistico e professionale in loco. In 
particolare CGS si rivolge:
- agli Imprenditori che intendono 
iniziare una nuova attività, 
attraverso il proprio servizio di 
consulenza aziendale, commerciale, 
fiscale e legale
 - alle Aziende che hanno la loro 
sede in un’altra città o nazione ed 
hanno bisogno di

C.G.S. MULTISERVIZI

Centro Commerciale San Eugenio 1ºpiano Locale 
nº70,

 Tel/Fax: 922714276      www.cgstenerife.com

Info & Business Center Info & Business Center 

CGS è un moderno e 

polifunzionale  Centro Servizi 

che si rivolge a tutte le Aziende, 

Società, Imprese e Liberi 

Professionisti interessati ad 

operare nella zona di Tenerife e 

nell’arcipelago delle isole 

Canarie.CGS ha come obiettivo 
quello di venire incontro alle 
esigenze

mail: vivitenerife@gmail.com
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GIUSEPPE GIAMBRA - ROBERTA TOLIO
A�tti e vendite appartamenti

Assistenza pratiche, contratti e stipula
0034 679794380
0034 616661251

giambrasnc@libero.it
www.giuseppegiambra.com

Skype pinotenerife

CASA A SCHIERA “RESIDENCE GOLF LAS AMERICAS” - Vista montagna, Vista sulla città. 
Mq.89  locali 7- su due piani casa a schiera residence del golf Las Americas, 2 camere con 
terrazza-vista campo golf, vista  cortile interno, al piano terra, cucina con amplio salone, un 
bagno e piccolo ripostiglio, dal salone si può uscire in terrazza che dà  sulla piscina condo-
miniale climatizzata, quindi usufruibile tutto l’anno, tv collegamento sat. Il residence 
adatto a chi vuole riservatezza, ma anche la comodità di essere a 2 passi dal centro di Las 
Americas con le sue spiagge e centri commerciali, la casa dispone anche di posto auto 
coperto. € 340.00

Granadilla – B&B rurale Prezzo: 395.000 Locali15-Posti 
letto8+- Camere7- Bagni4-mq.384 / Lavanderia-Soggiorno-
Cucina-Caminetto-Terrazza. Vista montagna-città-oceano , 
capacità per 14 persone. 4 doppie camere-4 bagni-ampio 
salone-biliardo-cucina comune interna giardino barbecue-
piscina climatizzata - orto. Casetta di legno con camera 
doppia-salotto- angolo cottura-più ulteriore appartamento 
su 2 livelli superiore 2 camere-terra amplio salone-cucina 
separata-Ottimo rapporto prezzo resa.

CASA CON TERRENO zona EL SALTO Granadilla € 850.000.
Casa 120 mt. terreno 1160 Mt. piscina privata,giardino,casa con 3 camere, 3 bagni,salone 
con caminetto, un portico chiuso, cucina indipendente con dispensa,secondo portico 
aperto,sauna,grotta vivibile con luce e antenna tv,impianto elettrico nuovo,nel giardino, 
casetta adibita a sauna. 

El Madroñal villa in a�tto - Stupenda villa moderna in posizione strategica comoda 
a tutti i servizi, quali centro commerciale Gran Sur, SPA Aqua, circolo tennis Miraverde, a 
soli 5 minuti dalla spiaggia del El Duque, composta da 2 suite con vista mare e altre 2 
camere, piscina privata  con vasca idromassaggio esterna, zona barbecue, grande salone, 
garage, la villa può ospitare �no ad 8 persone, da provare !!!!!! 

Tenerife Golf Resort Prezzo: 130.000 - Mq.58 camera-bagno- 
sala cucina e terrazza con vista sul giardino - completamen-
te arredato - tv sat. - complesso turistico piscina 
comunitaria-ristorante-mini market-area ricreativa-gestito 
da tour operator che può garantire una rendita-vicino 
campo golf Las Americas a 1 km spiagge Los Cristianos 

El madroñal,  Adeje - Prezzo: 220.000 - Vista oceano-zona 
residenziale-non è un appartamento turistico ma 
residenziale,quartiere ben servito. Scuola privata-centro 
commerciale-sala multicinema-supermercato-banche-
circolo tennis-campo da golf. Mq.90-terrazza-2camere - 2 
bagni-grande salone-cucina separata già arredata-
lavanderia-posto auto coperto-cantina-residence con 2 
piscine bambini-adulti.

La Caletta - vicinanze Golf Adeje – Prezzo € 660.000 Casa 
d’angolo in contesto di pregio, stupenda vista sull’ oceano, 
composta da garage accesso al giardino, piscina privata e 
vista mozza�ato sull’oceano, 3 bagni totali, 3 camere da 
letto. Si vende totalmente arredata e fornita di tutto.

Orlando – Playa Fanabe € 400,00 a�tto mensile
Monolocale presso residence con piscina, 400 mt. dalla 
spiaggia.

AVENIDA – LAS AMERICA € 800,00 a�tto mensile
In zona centralissima, bilocale in residence con piscina.

Parque Tropical – Los Cristianos  € 650,00 a�tto mensile A 
300 mt. dalla spiaggia, appartamento ideale per 4 persone, 
terrazzo  110 mq

EL DUQUE  -  € 750,00 a�tto mensile -  Elegante appartamento bilocale con grande terrazzo, situato in piccolo residence con piscina

PLAYA PARAISO € 500,00 a�tto  mensile
Zona molto tranquilla, bilocale in residence con piscina   

Fañabe -  Sole Mare Prezzo 75.000 - Monolocale mq.45 
completamente ristrutturato da soli 2 mesi, inserito all’ 
interno di residence con 2 piscine a soli 200 metri dal mare di 
playa Fañabe – Adeje. Composto da bagno, sala, cucina 
aperta, divano letto, terrazza con vista piscina si vende 
totalmente arredato.

Playa Paraiso  – Tenerife Prezzo: 130.000 - campo da golf, 
vista montagna-oceano Mq.48 in tranquillo 
residence,1camera con armadio a muro, 1 bagno con vasca, 
sala cucina aperta-terrazza vista sulla piscina e sull’ oceano, 
dispone di solarium privato di 45 mq. con vista mozza�ato 
sull’oceano.

VENDITA

AFFITTO AFFITTO
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L’isola di Tenerife offre una miriade di 
spiagge.
Le piú note: 7) Las Vistas e 8) El Camison a 
6) Los Cristianos.12) Playa del Duque, 
11) Fanabe eTorviscas, 9) Las Americas e 
Bobo, 10) Troya. 16) Los Gigantes, dalle 
altissime sovrastanti pareti rocciose, molto 
frequentata dai turisti. Senza paragoni 
quella infinita, percorsa ogni mattina da 
impenitenti camminatori, de El Medano 
dove la Montana Roja divide da quella de 
la 5) Tejina (frequentata nell’ultimo tratto 
da nudisti, come quella de 1) Las Gaviotas 
alle spalle de 2) Las Teresitas). Spiaggia 
dei “chicharreri” (gli abitanti di S/Cruz) 
e non solo, Las Teresitas é nota per la sua 
unicità: non di sabbia vulcanica, ma dorata, 
prelevata dal deserto del Sahara. Queste 
spiagge sono ampie, accessibili, dotate di 
ogni “comfort”. Più selvagge quelle di 17) 
Los Patos (al nord, raggiungibile scendendo 
vertiginosi gradini, che, attraversata 
una “pla-tanera”, si manifesta in tutta 
la sua solitaria bellezza) e quella di 13) 
Armenime, al di là dell’arroccato “pueblo” 
e del verde altopiano, che diventa scosceso e impervio fino alla piccola 
insenatura. Tutta da scoprire quella di 4) Abades, sabbia scura, molto 
rocciosa. L’ultima nata, la spiaggia di 3) Punta Larga, vicino a Candelaria, 
elegante per le palme caraibiche, dotata di un ponte che si affaccia su 
un’ampia doppia piattaforma, luogo preferito da chi ama tuffi arditi e 
spericolati. “Last but not least” quella di 14) Ajabo a 15) Callajo Salvaje, 
nella quale è stata posta la prima pietra dei lavori di ristrutturazione, lo 

scorso febbraio e che saranno terminati tra circa un anno. La spiaggia di 
Ajabo vedrà protagonista il verde: giardini, viali per lunghe passeggiate, 
zone di “relax”  con punti panoramici. Da tempo sollecitata da un gran 
numero di cittadini e turisti, la spiaggia di Ajabo sarà l’ennesimo prezioso 
tratto di litorale fino ad ora inaccessibile.
 

Paola Nicelli

UNICA AGENZIA NEL SUD DI TENERIFE CON PROTEZIONE GIURIDICA 
(AVVOCATO E PROCURATORE) GRATUITA*(COME DA CONDIZIONI CONTRATTUALI) 
CHE GARANTIZZA LA RISCOSSIONE DELL`AFFITTO.

CERCHIAMO PROPRIETÀ
DA AFFITTARE

NEL SUD DI TENERIFE
ARONAS RENT

www.aronasrent.com
Tel. 922797992 - 618418685

Avenida de Sueciaº 33,
Edificio Lumar, Local nº 6, 38650
LOS CRISTIANOS

Playa Fañabe: Monolocale a 50 metri dalla 
spiaggia, ampia terrazzo.

490 € al mese 

Orlando, Torviscas: 2 appartamenti da 1 
camera da letto, vista mare.

440 € al mese cadauno  

Chayofa Country Club: 1 camera da letto, 
ampio, vista piscina.

550 € al mese

Opportunita! Parque Tropical: 1 camera da 
letto, 55 mq, piscina condominiale.

Vendesi a 127.000 €

Playa de las Americas: 1 camera da letto, 
piscina condominiale, vista mare.

550 € al mese 

Torviscas Alto: 1 camera da letto, 
completamente ristrutturato, vicino al centro 

commerciale Gran Sur. 530 € al mese.

Parque Tropical, Los Cristianos: 1 camera 
da letto, residenziale, vicino al mare, vista 

piscina. 560 € al mese..

IN

VENDITA
!!
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- Wifi - Connessione Portatili - Ipad

   Videochiamate Gratuite Con Skype

- Servizio Fax, Fotocopie, Scanner. 

NEL CENTRO DI LOS CRISTIANOS,

A DUE PASSI DALLA SPIAGGIA DI LAS VISTAS

*Roberto e

     Cristina

       Vi aspettano!!

- Assistenza e riparazione computers.

- Traduzione Curriculum.

- Vi aiutiamo a scegliere e prenotare il Vostro volo aereo.

- Invio denaro in tutto il mondo con Western Union.

IL LOCUTORIO

ITALIANO

NEL SUD

DI TENERIFE

CYBER PC WORLD Avda de Suecia 38 – Los Cristianos
Tel. 922793035 - email: tenerife_cyber@hotmail.com

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.
Lo slogan “La Tua Migliore Compagnia” contribuisce a 
defi nire il livello del servizio e dell’attenzione al passeggero 
presente su tutte le imbarcazioni delle Linee Fred. Olsen, 
che consentono di spostarsi fra le isole in modo rapido, 
economico e sicuro
Tutte le agenzie di viaggi e gli hotel delle Canarie dispongono 
di informazioni e accesso ai biglietti.

La Naviera Armas
Dispone attualmente di otto imbarcazioni, navi di ultima 
generazione e di grande lunghezza, che off rono viaggi 
piacevoli all’insegna del confort.

Oggi Armas è la compagnia di navigazione canaria leader 
della fl otta più moderna della Spagna.
Ha contribuito a posizionare le Canarie al primo posto 
regionale nelle comunicazioni marittime in Europa.
Con oltre cinquant’anni di esperienza Armas è la maniera 
ideale di viaggiare fra le isole.
Buon viaggio e buona permanenza.

TRASPORTI 
AEROPORTO TENERIFE  SUD 

REINA  SOFIA
AUTOBUS
Per gli orari consultare il sito della compagnia 
www.titsa.com
Le fermate delle cinque linee di autobus si trovano di 
fronte alla Hall Arrivi:
- linea 340 va fi no a Puerto de la Cruz, 
- linea 341 fi no a Santa Cruz, 
- linea 487 e linea 470 a Playa de Las Américas
- linea 464 a Granadilla. 

AUTONOLEGGIO  
Compagnie di autonoleggio Autos Reisen, Avis, Cicar, 
Europcar Betacar, Hertz e Record. 
Gli uffi  ci si trovano nella Hall degli arrivi

TAXI
Fuori dal terminal (tel: +34 922 64 11 12). 

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA
•  +34 922 39 74 75 TRASPORTI – TAXI Adattato
Sono disponibili diverse unità di taxi sull’isola.
Questi veicoli hanno una rampa di accesso verso l’interno 
e consentire alla persona di viaggiare in propria sedia a 
rotelle
•Adeje >  Radio Taxi Adeje Tel: 922 715 407
• Arona, San Miguel-Guía de Isora >  Radio Taxi Arona
eseguono il servizio nei tre comuni Tel: 922 747 511
• Arico > Arico stop Tel: 922 768 278
• Candelaria > Radio Taxi Candelaria Tel: 922 500 190
• Sauzal > Radio Taxi El Sauzal Tel: 922 561 065
• Granadilla de Abona > Radio Taxi adattati Tel: 922 397 
475
• Guía de Isora > Taxi adattati Xosé Antón Tel: 686 227 
755
• La Orotava > Adattato Socas Taxi Eufronio Tel: 922 330 
174 e / o 646 369 214
• Puerto de la Cruz > Cooperativa de San Telmo Tel: 922 
385 818 e / o 650 770 994
• Los Realejos > Taxi Teide Tel: 636 858 999
• Santa Cruz de Tenerife: 
  Taxi adattato da Carmelo Gonzalez Tel: 609 970 858
  Taxi adattato da Jose Flores Tel: 616 575 497
  Taxi adattato da Norberto Santos Tel: 656 953 403
   Taxi adattato da Maria del Mar Fuentes Tel: 629 132 269
   Radio Taxi Santa Maria Tel: 902 112 122
• Santiago del Teide Stop Giants > Tel: 922 861 627
• Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e/o 670 802 424

Se avete un cane, un gatto, o un altro animale domestico, a 
Tenerife c’è chi si potrà occupare dei suoi eventuali piccoli 
disturbi. E’ la dott.ssa Raquel Perez Torres, che nella sua 
Clinica veterinaria CRISTICAN si prende cura dei piccoli 
animali domestici insieme al suo staff . I servizi off erti sono 
diversi, presso la clinica è possibile, ad esempio, ottenere i 
certifi cati uffi  ciali che attestano le condizioni di salute del 
vostro amico animale e gli permetteranno di viaggiare con 
voi, prenotare ed eff ettuare analisi complete (emocromo, 
biochimica, sierologica), da eff ettuare sempre presso la 
clinica. Ma non solo. Nel caso il vostro animale domestico 
avesse disturbi più gravi, sarà possibile operarlo senza 
alcuno spostamento. Presso la clinica si eff ettuano infatti 
anche operazioni di chirurgia dei tessuti molli, che 
vanno dagli interventi banali come la sutura di ferite, ad 
interventi di routine ma più delicati, come castrazione, 
sterilizzazione. Spesso molti di questi interventi si 
svolgono in day hospital, ma la clinica mette a disposizione 
un servizio accessorio di ricovero ambulatoriale. Inoltre, è 
possibile rivolgersi alla CRISTICAN per visite generali e 
consulenze su specie esotiche, per le quali sono necessarie 
diagnosi particolari e trattamenti personalizzati. Si 
eff ettuano anche vaccinazioni e si provvede alle procedure 
di identifi cazione attraverso microchip. Ma un passaggio 
alla clinica è d’obbligo anche per la cura quotidiana del 
proprio animale domestico. Sono infatti venduti alimenti 
(anche dietetici) e prodotti per l’igiene e la prevenzione, 
come integratori alimentari e shampoo. La clinica 
CRISTICAN è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 
alle 13 e dalle 17 alle 20.

Edf. Cristigolf, L-1 / Los Cristianos - Arona
CITA PREVIA _ Tel.: 922.751487    

NUMERI UTILI TENERIFE 
Tenerife possiede un sistema integrale 
d’attenzione in casi di sicurezza ed emergenza. 
• Pronto Soccorso  112
• Polizia Nazionale  091

• Guardia Civil (Carabinieri)  062 
• Guardia Civil de Tráfi co (Pol. Stradale)  922 283 157
• Protección Civil (Protezione Civile)  922 256 344
• Informazione tossicologica  915 620 420 
• Soccorso Marittimo  900 202 202
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LO SPAZIO DEI LETTORI

Avenida de Suecia, 50 - 38650 Los Cristianos
Tenerife _ Islas Canarias
Tel.: (34) 922 791262 - Fax: (34) 922 753706
E-mail: sales@oceanproperties-tenerife.com
www.oceanproperties-tenerife.com

1_ LA PUNTA - 2 camere, 2 bagni, giardino. 
Buona posizione nel centro di Los Cristianos.  
€ 400.000
2_ TORRES DEL SOL - Monolocale zona 
centrale  € 126.000. Centrale.
3_ HORIZONTE - 1 camera grande, bagno, 
terrazza di 20 mq., in complesso esclusivo e 
residenziale in Los Cristianos. € 185.000
4_ SUNSET BAY - 2 camere e 2 bagni, situato 
in posizione centrale, vicino alla spiaggia, 
grande terrazza, in Torviscas € 200.000
5_ BAHÍA – 2 camere, lungomare di los 
Cristianos. € 190.000
6_ CLUB ATLANTIS -  una camera, in 
complesso esclusivo e di ottima qualità. 
      San Eugenio € 294.000
7_ OASIS LA CALETA - 2 camere, 2 bagni 
doppi. Vista mare.  Complesso esclusivo e di 
buona qualità. Garage chiuso, in Pueblo de la 
Caleta. € 340.000

7_ OASIS LA CALETA

1_ LA PUNTA

5_ BAHÍA 3_ HORIZONTE 

6_ CLUB ATLANTIS 4_ SUNSET BAY 2_ TORRES DEL SOL

LE MIGLIORI FOTO - LE MIGLIORI POESIE

INFORMAZIONI

PRIVATO VENDE
1 - AFFARE  ATTICO € 160.000
Circa mq 85. 
Zona Roque del Conde
- Las Americas - 
Composta da:
2 camere da letto, grande cucina open space, 
grande terrazzo, piscina condominiale, posto 
auto coperto, vista oceano e montagna.
Info:  +34 655910552
oppure chiama la nostra redazione:
+34 618 865896 / +39 392 4151706
2 - APPARTAMENTO € 125.000 - mq 90
Zona centro Adeje
Composto da:
3 camere da letto, salone, cucina, ampio 
balcone, due bagni, posto auto coperto.
Secondo piano con ascensore, vista oceano e 
montagna.
Info: +34 655910552
oppure chiama la nostra redazione:
+34 618 865896 / +39 392 4151706

Roberto Mori: ... il Sean Connery de Tenerife :-)

Carmelo Berrefato

ITALIANI A TENERIFE

Gli italiani a Tenerife sono felici, 
perché stanno sempre con gli amici

il clima asciutto e le passeggiate
li fa sentire sempre innamorate

accarezzate dagli alisei, e baciati dal sole
cura perfetta per fare l’amore

i pranzi e le cene tutti insieme, 
e oppio per farli stare bene.

Il sabato sera all’iberostar vanno a 
ballare

E li che nascono le prime occasioni
Per trovare l’amore

Si fa amicizia! 
Ci si ritrova!

Il cuore è contento, 
si prepara all’innamoramento.

La musica melodiosa crea l’ambiente
Piacevole e gioiosa.

Nascono storie d’aff etto e d’amore
Che rallegrano il cuore.

Il tempo passa velocemente
Arriva la primavera inaspettatamente.

Come rondinelle si spicca in volo
Verso lidi caldi e sicuri.

Promettendo di ritornare in salute, 
per passeggiare e soprattutto per amare.

Maria Fasolo Berrafato

GLI OCCHI DI MIA MADRE

Venticinque anni di vita senza di te,
eppure mi sembra di vederti tutti 
i giorni, vivere nel tuo ricordo è 

un’emozione, tu sei qui ancora in 
un’altra dimensione.

Nel momento che sei partita per 
l’ultimo viaggio mi hai guardata con 

occhi profondi come il mare, occhi di 
un azzurro mai visto di più bello, che 

andava a mischiarsi con quello del cielo.

I tuoi occhi dall’alto hanno continuato 
a guardarmi, a illuminarmi la strada e a 

consolarmi, se mi guardo in giro tutto 
mi parla di te di quello che hai fatto di 

quanto hai soff erto.

Quando la mia vita è cominciata dal 
niente, ho invaso tutti i tuoi spazi, il tuo 
cuore, la tua mente e adesso che la vita 
è fi nita in niente per te, in tutti i miei 

spazi c’è qualcosa di te.

Un gesto dei miei fi gli, una fi sionomia, 
tutto quello che immagina la mia 

fantasia, ma il ricordo più bello è il tuo 
sorriso e i tuoi bellissimi occhi color del 

fi ordaliso.

Piera Zucchella
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SALUTE E BENESSERE

I polifenoli presenti nel sughero hanno una 
significativa attività antiossidante e antiradicale, 
prevengono l’invecchiamento cellulare e le 
malattie ad esso legate. Rivalutare il tappo in 
sughero per le sue proprietà salutistiche. E’ 

lo scopo di una ricerca dell’Università di Porto (Portogallo) 
commissionata da Amorim, azienda leader nella produzione 
di tappi in sughero. La ricerca è stata pubblicata sul Journal 

of Agricultural and Food Chemistry. Secondo i ricercatori, 
infatti, durante l’affi  namento in bottiglia e la conservazione, 
alcuni polifenoli del sughero passerebbero al vino e sarebbero 
composti dall’alta valenza salutistica. All’interno dei granelli 
di corteccia, i ricercatori hanno individuato tannini ellagici: 
si tratta di polifenoli dei quali sono già note le proprietà anti-
cancerogene. Diversi studi hanno indicato che i tannini ellagici 
e l’acido ellagico inibiscono la proliferazione delle cellule del 

ciclo cellulare inibendone la progressione e coinvolte nel 
meccanismo dell’apoptosi, la morte programmata delle cellule, 
con un’azione contro il cancro al colon e al seno. I polifenoli 
presenti nel sughero avrebbero una signifi cativa attività 
antiossidante e antiradicale, prevenendo l’invecchiamento 
cellulare e le malattie ad esso legate.
          di R. T.
   Teatro Naturale n. 9 Anno 9 

Secondo il VI rapporto Doxa- Osservatorio Permanente 
sui Giovani e l’Alcool i risultati sono davvero poco 
incoraggianti: è aumentato, infatti, il consumo di alcol da 
parte dei giovani e si tratta di veri e propri casi di abuso. 8 
italiani su 10 consumano alcool, il 90% dei maschi e il 70% 
delle femmine. Su 100 italiani di 13 anni e oltre, il 63% sono 
consumatori regolari, 15,6% sono consumatori occasionali, 
21,4% non consumatori. Diminuisce il consumo di vino, 
che resta la bevanda alcolica più amata, e aumenta quello 
di birra. La percentuale di consumatori fra i giovani (tra 
i 13 e i 24 anni) è inferiore alla media nazionale - il 70%, 
contro l’80 della media nazionale – ma cresce tra loro il 
fenomeno dell’abuso di alcool: è a rischio il 23% dei giovani 

consumatori. Inoltre, il 17% della popolazione intervistata 
ha dichiarato di aver guidato almeno una volta pensando 
di aver bevuto un po’ troppo. L’indagine è stata svolta 
attraverso un questionario sottoposto a 2.026 cittadini, 
oltre che attraverso interviste individuali e personali, non 
telefoniche ma a domicilio, registrate con tutte le cautele 
del caso a difesa sia dell’intervistato che della autenticità 
delle risposte. A preoccupare, sono comunque i giovani. Il 
consumo si riduce nella fase preadolescenziale (13-15 anni) 
per poi crescere progressivamente negli anni successivi. Il 
14,6% dei sedicenni ha dichiarato di aver fatto l’esperienza 
del Binge drinking (almeno cinque bicchieri in due ore 
fuori dai pasti).In questa fascia il binge tocca il 20,4% dei 

maschi e 8,6% delle femmine. Il Binge drinking in crescita 
tocca una porzione non trascurabile della popolazione 
giovanile, l’ubriachezza invece non aumenta ma neppure 
diminuisce.

Fonte: comunicato stampa Osservatorio Permanente sui 
Giovani e l’Alcool

Per gli amanti della birra è un sogno 
che diventa realtà. L’ennesimo studio 
dimostrerebbe che la birra fa bene 
alla salute, oltre che all’umore.
A condurlo sono stati i ricercatori 
dell’Università di Barcellona, insieme 
all’Istituto di salute di Madrid e 

l’ospedale Clinic di Barcellona, che avrebbero provato 

come l’acido folico, le vitamine, il ferro e il calcio contenuti 
nella birra aiuterebbero a perdere peso e apporterebbero 
benefi ci anche al sistema cardiovascolare. Come “cavie” 
sono stati usati 1.249 uomini e donne sopra i 57 anni, che 
hanno unito una pinta di birra (da circa 200 calorie) ad 
una dieta mediterranea, la più salutare per l’organismo. 
Naturalmente, gli eccessi sono ad evitare, ma il consumo 
moderato di birra, a quanto pare, apporterebbe grandi 

benefi ci, come si dice spesso faccia il vino, addirittura 
limitando i rischi di contrarre malattie quali il diabete. 
Senza contare che i volontari che si sono prestati allo 
studio in questione non sono aff atto ingrassati come si 
potrebbe pensare, anzi. La birra, in pratica, li avrebbe 
persino aiutati a gestire meglio gli zuccheri.

Patologie quali sclerosi multipla, diabete giovanile e artrite 
reumatoidi sarebbero correlate anche al nostro stile di vita. 
Ecco le basi scientifi che. Le malattie autoimmunitarie e 
infi ammatorie croniche sono spesso molto invalidanti e 
portano alla distruzione da parte del sistema immunitario 
dei costituenti e degli organi del nostro corpo. Per esempio, 
nella sclerosi multipla si registra la distruzione della mielina 
responsabile della conduzione degli impulsi nervosi; nel 
diabete giovanile la distruzione delle cellule del pancreas, 
determinando la necessità di apporto insulinico per tutta 
la vita; nell’artrite reumatoide la distruzione del collagene 
delle articolazioni. La frequenza di tali patologie appare in 
costante aumento nelle società avanzate, per motivi non ben 
conosciuti. Un gruppo di ricerca internazionale guidato da 
Giuseppe Matarese, Laboratorio di Immunologia, presso 
l’Istituto di endocrinologia e oncologia sperimentale del 
Consiglio nazionale delle ricerche (Ieos-Cnr) di Napoli, 
ha evidenziato che un fattore della cellula detto mTOR 
(mammalian target of rapamycin), responsabile del 
controllo della captazione dei nutrienti (per esempio, 
aminoacidi e glucosio) e dei livelli energetici intracellulari, 
è molto espresso in un particolare gruppo di linfociti detti 

‘T regolatori’, particolarmente importanti nella protezione 
dalle malattie autoimmunitarie e infi ammatorie. La 
ricerca è stata pubblicata sull’autorevole rivista scientifi ca 
internazionale Immunity. Spiega Matarese, “che mTOR 
controlla in modo rilevante la crescita di tali linfociti 
‘protettivi’ mediante delle ‘oscillazioni’, ossia modifi cando 
nel tempo la propria attività. Questi cambi dinamici 
sarebbero cruciali per la crescita di tali linfociti, sia 
nell’organismo sia al di fuori di esso, come per esempio 
in colture cellulari di laboratorio”. L’osservazione di tale 
fenomeno apre possibili scenari eziologici e conseguenti 
ipotesi di intervento. “Il blocco di queste ‘oscillazioni’ 
potrebbe indurre un cattivo funzionamento di mTOR 
e di conseguenza una riduzione nel numero di tali 
linfociti, predisponendo alla patogenesi delle malattie 
autoimmunitarie”, prosegue il ricercatore Ieos-Cnr. “Infatti, 
in malattie come la sclerosi multipla o il diabete giovanile, 
questi linfociti sono spesso ridotti in numero e in funzione 
e il nostro studio potrebbe far comprendere il perché di 
tali condizioni”. Inoltre, la ricerca aiuta a comprendere gli 
aspetti sociali della diff usione di tali patologie nelle società 
opulente ed avanzate. “L’eccesso calorico e nutrizionale 

può determinare l’attivazione costantemente alta di mTOR 
opponendosi alle sue ‘oscillazioni’, che come abbiamo 
detto rappresentano un aspetto importante nella crescita 
e nell’aumento numerico dei linfociti ‘protettivi’, prosegue 
Matarese, “questo spiegherebbe almeno in parte perché, 
dove esiste una presenza di sovrappeso e obesità, una 
cronica stimolazione di mTOR dovuta all’eccesso calorico 
e nutrizionale porti al malfunzionamento e alla riduzione 
dei linfociti ‘T regolatori’ e a una conseguente maggiore 
predisposizione alle malattie infi ammatori croniche 
ed autoimmunitarie”. La ricerca del gruppo dello Ieos-
Cnr dura da oltre quattro anni e coinvolge anche altre 
strutture di ricerca nazionali come il Dipartimento di 
Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare dell’Università 
di Napoli ‘Federico II’ e internazionali quali l’Università 
di Los Angeles e l’Università di Yale negli USA. Lo 
studio è fi nanziato dalla Comunità Europea grazie al 
prestigioso European Research Council Starting Grant e a 
Telethon, con il supporto della Juvenile Diabetes Research 
Foundation Americana.

di T. N. 
  Teatro Naturale n. 8 Anno 9

IL TAPPO IN SUGHERO FA BENE ALLA SALUTE

CRESCE L’ABUSO DI ALCOL TRA I GIOVANI

L’ECCESSO CALORICO PREDISPONE ALLE MALATTIE AUTOIMMUNITARIE

UNA PINTA AL GIORNO FA PERDERE PESO E CONTRASTA IL DIABETE

ITALIA  CAFE’  0034  922 791 273
AVENIDA EUGENIO DOMENIGUEZ , 2
San Eugenio - PUEBLO CANARIO (fronte Casinò)

da noi puoi seguire anche

i campionati di calcio!

Specialità:
cucina tipica
siciliana!

Specialità:
cucina tipica
siciliana!
da noi puoi seguire anche

i campionati di calcio!

In collaborazione con

www.birriamocisopra.it 
richiedi la newsletter a

news@birriamocisopra.it
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Avenida Habana - C.C. San Telmo local, 13 b
Los Cristianos Tenerife - Tel. 678 196 697

Avenida Habana - C.C. San Telmo local, 8-9 b
Los Cristianos Tenerife - Tel. 677 848 642

Non é ancora una realtà ma già ha 
destato grande curiosità il “Trensur” 
metrotenerife. Assai numerosi i turisti 
e residenti che hanno visitato lo stand 
(allestito a Los Cristianos alla Casa 
della Cultura) dove il Presidente del 
Cabildo di Tenerife, Ricardo Melchior 
ha presentato con orgoglio l’ambizioso 
progetto ferroviario che cambierà la vita 
dei tinerfeñi: il nord sarà collegato al sud 
e vice versa da questo mezzo di trasporto 
totalmente innovativo.
Lungo 80 Km. (oltre il 62% in superficie), 
attraverso 9 tunnels, 12 falsi tunnels, 
33 viadotti di oltre 8 Km, capacità 450 
passeggeri, velocità massima 220 Km. 
Sette le stazioni collegate con il treno del 
nord da Los Realejos: S. Cruz (stazione 
degli autobus), S.ta. M.a del Mar-Anaza, 
Candelaria, San Isidro, Aeroporto Reina 
Sofia, Los Cristianos, Costa Adeje. 
Esempi di tempi di percorso: 39 minuti S. 
Cruz Costa Adeje, 7 minuti Los Cristianos 
Aeroporto del Sud e 28 minuti da S. Cruz 

9 minuti da Candelaria a S. Cruz.
Nelle ore di punta la frequenza sarà 
di 15 minuti. I vantaggi? Puntuale, 
comodo, garanzia di standard di qualità 
e accessibilità, utilizzo al 100% di energia 
rinnovabile, tutela dell’ambiente perché 
non emette gas contaminanti e, come 
sottolineato dal Sindaco di Arona, non 
danneggerà la montagna di Guaza.
Altri vantaggi per gli utenti: si prevede 
saranno 50.000 nelle ore di punta i 
passeggeri che quotidianamente potranno 
usufruirne. Le persone disabili avranno 
a diposizione posti a sedere totalmente 
accessibili e sistemi d’informazione visivi, 
tattili, sonori. I lavori inizieranno nel 
2012 per essere completati tra il 2018 e 
il 2020.

Il “TRENSUR” metrotenerife sarà un’altra 
opportunità di crescita e di un futuro più 
sostenibile per l’isola di Tenerife.

di Paola Nicelli

TENERIFE ALLA BIT DI MILANO “TRENSUR”: METROTENERIFE

Il Cabildo Insular de Tenerife ha inaugurato il “Percorso 
dei Sensi”, che si trova nel Llano de los Loros (Parque Rural 
de Anaga). Questo è un impegno pionieristico per l’attività 
turistica, che invita gli utenti a esplorare, con tutti i “sensi”. 
Permette il suo utilizzo a persone con disabilità e anche 
bambini. Il progetto nasce con l’idea di mostrare al turista 
che Tenerife, è molto di più che sole e mare. La ricchezza 
del Parco Rurale de Anaga, invita, attraverso pannelli 
interpretativi e tabelle, a conoscere le diverse biodiversità 
delle attività dell’isola e del turismo. Lungo il percorso, 
pannelli con segnali sensoriali (naso, mano, occhio) 
tentano di catturare l’attenzione degli utenti a odorare, 

toccare o guardare un particolare elemento del percorso. 
Inoltre, tabelle spiegano le caratteristiche dell’ambiente 
(fl ora, fauna, geologia ...).  Il percorso del Llano de los Loros 
ha tre diversi percorsi. Il primo, completamente adattato 
per l’uso, da parte di persone con disabilità motorie o 
sensoriali. Questa sezione è dotata di una passerella e 
un piccolo terrazzo. Gli altri due corsi, con un livello di 
condizione medio a medio-alta, hanno una lunghezza di 
544 e 1.272 metri, rispettivamente possono essere percorsi 
da bambini e da adulti.  La creazione del Sentiero dei Sensi, 
è il risultato di due anni di lavoro con la collaborazione 
di Turismo di Tenerife e le zone della Sostenibilità, 
Territorio e Ambiente del Consiglio Comunale, 
attraverso l’Uffi  cio di Gestione e Parco Rurale di Anaga.

LA STRADA DEI SENSI:

Fuori piove a catinelle ma qui splende 
il sole: siamo alla BIT (la Borsa 
Internazionale del Turismo che si è tenuta 
a Milano dal 17 al 20 febbraio scorsi) e 
ci siamo rifugiati nello stand di Tenerife. 
Basta un’occhiata ai depliant esposti e 
viene già voglia di partire. È così per molti 
italiani che durante le quattro giornate di 
fi era (due riservate a operatori di settore e 
giornalisti, le altre due aperte al pubblico) 
si sono recati allo stand delle Canarie e 
hanno chiesto informazioni proprio su 
questa destinazione. Ci si aspetta così un 
incremento di arrivi da questa primavera 
in poi. D’altra parte il bilancio del turismo 
a Tenerife è in ascesa: ce lo conferma Jaime 
Lombardo, responsabile promozione 
di Tenerife per l’Italia: “L’evoluzione del 
turismo italiano a Tenerife va molto bene 
– ha detto soddisfatto - sono sicuro che 
questo 2011 sarà ancora meglio dello scorso 
anno. Da quando poi la compagnia aerea 
della Ryanair ha aggiunto alle sue rotte 
anche quelle dirette dall’Italia a Tenerife 
il turismo è aumentato di molto; nel 2010 
abbiamo registrato il 20% in più. La tratta 
low-cost è certo che porterà sull’isola 
sempre più italiani: attualmente ci sono 
collegamenti diretti da Milano, Bologna, 
Pisa e Palermo. Tenerife è una destinazione 
già ben consolidata in confronto ad altri 
paesi. E poi è una destinazione sicura. Ora 
che Egitto e Tunisia non lo sono più così 
tanto, diventa l’unica meta con il sole tutto 
l’anno raggiungibile in poche ore di volo”.In 
eff etti Tenerife è in Europa ma è circondata 
dall’Oceano, il che signifi ca che è una 
destinazione esotica quanto basta per 
far sognare senza essere troppo lontana. 

E poi c’è di tutto: natura, sole, mare, e 
tanto sport. È il posto dove c’è il sole e 
puoi fare il bagno tutto l’anno. L’off erta 
d’altra parte è vasta e alla BIT lo hanno 
dimostrato: “Visto che è una destinazione 
già ben conosciuta – continua Lombardo - 
proponiamo di riscoprire l’isola mostrando 
cose nuove. Sottolineando sempre che da 
noi c’è posto per tutti. C’è una vita giovane 
e strutture adatte a una vacanza attiva: 
abbiamo, ad esempio, il Parco Acquatico 
più grande e moderno d’Europa dove c’è 
la spiaggia con l’onda arti� ciale più alta 
d’Europa, una manna per i sur� sti. E poi 
ci sono le infrastrutture di lusso: la costa 
Adeje si sta organizzando con alberghi 
a 5 stelle e infrastrutture di prim’ordine 
con servizi complementari. Mentre il 
comune di Arona si sta sviluppando come 
destinazione per persone diversamente 
abili, con infrastrutture adatte, come ad 
esempio le spiagge accessibili con le sedie 
a rotelle”. Ma gli italiani quando vanno 
a Tenerife cosa cercano? “Gli italiani ci 
vengono per godersi una vacanza di relax 
e per comprare qualcosa – risponde ancora 
Lombardo – qui infatti siamo in una zona 
extradoganale, e quindi conveniente per lo 
shopping. E gli italiani amano lo shopping, 
comprano sempre moltissimo”. Peccato che, 
come ci conferma Jaime, per la maggior 
parte cercano hotel dove si parla italiano e 
dove c’è animazione italiana e, soprattutto, 
vogliono mangiare la pizza. Così molti 
operatori turistici hanno “italianizzato” le 
strutture e la pizza la si trova. Certo che 
non conoscere la cucina locale sarebbe 
veramente un peccato! 

di Chiara Todesco



Innanzitutto, da chi è composto il vostro 
gruppo?
“L’età media che compone il nostro gruppo è 
di 35 anni. Servono idee nuove e soprattutto 
agilità, ma non ci manca l’esperienza. 
Infatti, ognuno di noi è uno specialista 
nel suo campo. Non adottiamo la politica 
generalista, che fanno purtroppo in molti, 
quella di cercare voti per poi poter dare 
lavoro ai propri familiari. Noi, cerchiamo 
il benessere di Arona. Io sono l’esempio di 
tutto questo, visto che mi hanno coinvolto 
per le mie capacità e la mia esperienza nel 
settore turistico, non perché sono parente 
di qualcuno. Inoltre, ho tutta l’intenzione di 
aiutare e di essere il referente degli italiani e 
degli euro residenti ad Arona, poiché parlo 
sei lingue.
Attualmente, gli assessori comunali 
non hanno formazione nel campo per 
cui operano, di conseguenza, devono 
pagare del personale extra, che ci costa 
circa 800.000 € l’anno per permettere agli 
assessori di svolgere il lavoro che sono 
tenuti a fare. Con questi soldi potremmo 
fare molto di più. Su queste basi fondiamo 
la convinzione che con meno denaro 
possiamo raggiungere risultati nettamente 
migliori e in meno tempo.
Stiamo valutando queste idee da parecchio 
tempo. Siamo gli unici che hanno fatto 
opposizione veramente in questo comune 
e non ci siamo messi a lavorare solo 2 mesi 
prima delle elezioni, bensì fin dall’inizio. 
Abbiamo presentato oltre 60 mozioni in 
comune e abbiamo raccolto più di 5.000 
firme di cittadini insoddisfatti.
Ora abbiamo bisogno dell’appoggio 
degli euro residenti per poter finalmente 
migliorare la qualità di vita che gli italiani e 
gli stranieri che vivono ad Arona meritano.
La nostra opinione è che anche gli italiani, 
come cittadini aventi diritto al voto, hanno 
la responsabilità di partecipare a questo 
cambio e di provocarlo”.

Gli Italiani che vengono a Tenerife, di 
solito sono molto intraprendenti dal 
punto di vista commerciale. Che cosa 
potete fare per loro?
“In generale, la nostra intenzione è quella 
di facilitarli nell’apertura di negozi, bar, 
attività commerciali in generale, senza 
dimorare la licenza come succede adesso 
e prevedendo degli sgravi fiscali che 
incentivano la creazione di ulteriori posti 
di lavoro.
Per esempio, la spazzatura dovrebbe 
essere pagata secondo i metri quadri che 
dispone un locale commerciale. Inoltre ci 
impegniamo sin da ora, a portare avanti e 
a far applicare una riduzione del 50% della 
tassa municipale inerente a spazi occupati 
dalla propria attività commerciale (terrazze 
con tavoli e sedie, banchetti…).

Ma in questo modo il comune incasserà 
meno soldi!
Non si tratta di dover o voler incassare 
sempre più soldi, ma di amministrarli 
meglio. Se arriviamo al governo, finalmente 
ad Arona si potranno fare molte più cose e 
con meno soldi. È questione di efficienza e, 
sotto questo punto di vista, posso assicurare 
che molti altri partiti vorrebbero avere fra 
loro, proprio le persone che compongono il 
nostro partito.
Vogliamo raggiungere l’obiettivo di creare 
un’amministrazione che finalmente presti 
attenzione anche alle necessità degli italiani 
e degli stranieri euro residenti, in modo che 
questi ultimi possano essere ascoltati nella 

propria lingua per risolvere più velocemente 
i problemi che possono crearsi”.

Pensate di creare nuovi posti di lavoro?
“Arona turisticamente parlando, offre 
55.000 posti letto, che apportano circa 
13.000 posti di lavoro diretti e molti altri 
indiretti.
Con il nostro programma di turismo 
e confidando nell’esperienza che ci 
caratterizza, abbiamo una previsione di 
crescita del 10-12%, il che significa poter 
creare ulteriormente più di 1000 posti di 
lavoro diretti e indiretti.
Possiamo convertire Arona in un referente 
turistico mondiale. Le carte da giocare 
ci sono già, però in questo momento al 
governo non c’è nessuno che sappia giocare 
questa partita, mentre nel nostro gruppo 
abbiamo degli specialisti e questa è la nostra 
arma segreta. Possiamo attrarre i congressi 
più importanti, gli eventi più mediatici, 
concerti spettacolari, e allo stesso tempo, 
essere capaci di creare un turismo sportivo, 
alternativo e naturale, senza dimenticare 
la creazione di nuove spiagge di sabbia, al 
Palmar, Las Galletas o Las Americas. La 
possibilità che Arona ha sotto il profilo 
turistico è molto grande, dobbiamo andare 
alla conquista dei mercati emergenti e 
sedurre quei collettivi con un alto potere 
d’acquisto, senza dimenticare i mercati 
tradizionali che ci hanno dato da mangiare 
per tanto tempo”.

Perché credete che in questo momento 
non si creano posti di lavoro, nonostante 
la tendenza positiva della domanda?
“Siamo convinti accada per la mancanza di 
formazione professionale, che i governanti 
attuali non hanno saputo sviluppare. 
Tenerife vive del proprio turismo e 
dovrebbe poter esportare professionisti 
di questo settore. Invece nel 2011 accade 
ancora esattamente il contrario. Manca 
formazione professionale e noi abbiamo un 
piano strategico per crearla, sia nel settore 
turistico sia in altri compartimenti. Manca 
una scuola alberghiera e noi abbiamo 
già un progetto pronto per sviluppare un 
centro dove formare il personale dedicato 
al settore alberghiero. Grazie a questa 
formazione, gli imprenditori saranno 
più incentivati ad assumere personale 
competente ed efficiente sotto il punto di 
vista del servizio”.

Tenerife è un po’ indietro rispetto agli 
standard europei nel riciclaggio e nella 
raccolta differenziata. Qual è la vostra 
politica a riguardo?
“In effetti, noi abbiamo intenzione di 
sviluppare un sistema di riciclaggio il più 
completo possibile; non solo di cartone 
e vetro, ma anche d’indumenti e scarpe, 
come si organizza in parecchie città 
europee. Il voto italiano a queste elezioni 
può contribuire enormemente a convertire 
Arona finalmente in un municipio europeo. 
Se mi dovessi appellare a qualcosa, mi 
rivolgerei certamente al sostegno dei 
miei compatrioti. Gli italiani, con la loro 
partecipazione, possono ottenere degli 
standard europei importanti. Senza 
necessariamente troppi soldi, potremmo 
addirittura convertire Arona in un 
municipio autosufficiente.
Una strategia risolutiva è quella di insegnare 
ai bambini a scuola come differenziare la 
spazzatura a casa, come risparmiare o come 
non sprecare acqua quando ci laviamo i 
denti, per esempio. Sapete che nell’isola 
di Hierro, insegnano ai bambini a lavarsi i 
denti con una quantità di acqua pari a quella 

di un bicchiere? In realtà, anche i più attenti 
finiscono per sprecarne 5-6 litri. Queste 
sono le cose semplici, che non costano soldi 
e possono aiutare l’ecosistema. Si tratta di 
creare attività per i bambini dove, giocando, 
imparano ad avere cura delle cose comuni, 
etc etc.
Molte persone hanno una voglia tremenda 
di partecipare nella vita quotidiana del 
municipio, ma in questo momento sembra 
che, se non hai parenti in comune, non puoi 
fare niente. Noi vorremmo sviluppare una 
rete di volontariato che potrebbe aiutare 
parecchi settori e soddisfare le esigenze di 
parecchie persone, anche sotto il profilo 
psicologico”.

Che cosa proponete per la sicurezza ad 
Arona?  
“Arona non è un municipio facile da 
controllare, però organizzandosi tutto è 
possibile. In questo momento la polizia 
comunica attraverso cellulari, generando 
un costo elevatissimo che si ripercuote 
sui cittadini. A volte poi non c’è campo 
sufficiente e rischiano di non poter ricevere 
una chiamata d’urgenza, con il disservizio e 
il pericolo che ne può derivare.
Noi vogliamo dare sicurezza al cittadino 
365 giorni l’anno, 24 ore su 24. Abbiamo 
quattro poliziotti nel nostro gruppo 
che hanno redatto un programma che 
mette al primo posto la prevenzione, 
non la repressione, oltre al contatto con 
il cittadino e non la distanza che esiste 
adesso con le forze dell’ordine. A Las 
Galletas serve urgentemente una stazione 
di polizia. Quest’area sta diventando molto 
conflittuale e la cosa non piace a nessuno, 
ma non è ammissibile che - se succede 
qualcosa lì -, la polizia debba partire da 
Arona, impiegando circa venti minuti per 
arrivarvi.
Anche a Los Cristianos e nella zona del 
Mojon servono stazioni di polizia con unità 
d’intervento in materia di prostituzione, 
droga e violenza sulle donne, tutte cose che 

ci preoccupano come il terrorismo, visto 
che causano ancora più morti”.

Vi ricordiamo che dal 04 all’11 aprile 2011 
potete trovare esposte in ordine alfabetico 
le liste del censo elettorale.
Queste saranno esposte negli uffici SAC 
(Servicio atención al ciudadano) che si 
trovano, a Los Cristianos in fianco al 
“Centro Cultural”, a Las Galletas vicino 
al “Centro Cultural” e ad Arona presso 
l’ufficio, a piano terra del comune.
Cercate il vostro nome in questa lista e se 
non lo trovate, potete entrare e chiedere 
una rettifica, così da poter partecipare 
anche voi alle prossime elezioni municipali 
del 22 maggio 2011. 

ATTENZIONE: solo dal 04 Aprile al 11 
Aprile rimarranno esposte le liste, quindi 
non aspettate e informati subito.
Per avere più informazioni su qual’è la 
documentazione necessaria, basta chiedere 
agli uffici SAC, o leggere e documentarvi 
sul sito web, appositamente preparato dal 
CAN (Centro Arona) per gli Italiani www.
cittadinidiarona.org .
Inoltre, il CAN (Centro Arona) di cui 
fa parte, Marco Arosio, organizzerà un 
incontro/festa, dove poter invitare tutti, 
a trascorrere una serata in compagnia, 
divertendosi, anche in quest’occasione 
di festa i partecipanti potranno ricevere 
ulteriori informazioni, sulle votazioni ad 
Arona del 22 maggio 2011.

Per potersi iscrivere a questa festa (entrata 
gratuita) e per ricevere più informazioni 
al riguardo, potete scrivere al seguente 
e-mail: info@cittadinidiarona.org o chiamare 
Marco al seguente numero di telefono: 
609-538643
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INTERVISTA A MARCO AROSIO

FOTO: da sinistra Marco Arosio Segretario del turismo e degli Euro-residenti per il 
CAN (Centro Arona) Jose Fuentes Candidato a Sindaco per il CAN (Centro Arona)
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E`in arrivo il momento di presentare la dichiarazione 
dei redditi e tale obbligo è previsto per i residenti e i non 
residenti, cioè le persone fisiche residenti e soggette all’IRPF 
e quelle “non residenti” soggette alle IRNR.
Per le persone fisiche fiscalmente “non residenti” in Spagna, 
il presupposto giuridico risiede nella produzione di reddito 
nel territorio spagnolo. 
Ricordiamo che è “residente” sotto il profilo fiscale la 
persona fisica che permanga più di 183 giorni durante l’anno 
solare nel territorio spagnolo e che risulti da un certificato 
rilasciato dalle autorità fiscali dello Stato.
Sotto il profilo oggettivo, evidenziamo che per reddito 
prodotto in Spagna, occorre far riferimento all’art.13 della 
Legge 5/2204.
In particolare, la lettera g) e h) della normativa in esame 
stabiliscono che gli immobili detenuti nel territorio 
spagnolo producono reddito sia nel caso in cui vengano 
utilizzati come residenza abituale propria sia nell’ipotesi in 

cui siano stati affittati.
Di conseguenza, una persona fisica che non ha la residenza 
fiscale (anche se impadronato o munito di un numero 
identificativo per gli stranieri N.I.E.) in Spagna ed è 
proprietario d’immobili urbani nel territorio spagnolo, 
sarà soggetto all’imposta sui redditi dei non residenti e, 
obbligato, quindi a presentare la dichiarazione dei redditi, 
nei termini previsti e con i modelli indicati dall’Agenzia 
Tributaria spagnola. 
Restano obbligati, inoltre, a presentare la dichiarazione dei 
redditi tutti coloro i quali abbiano diritti reali sugli stessi 
(usufruttuario,…). 
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi 
per i non residenti costituisce un’infrazione sanzionabile 
dalla legge tributaria generale numero 58/2003.
L’Agenzia tributaria spagnola, inizialmente, aveva 
accantonato ipotesi di controlli e verifiche sulle imposte dei 
non residenti poiché il flusso finanziario era costantemente 

garantito dalle imposte indirette versate nelle casse dello 
stato attraverso le compravendite immobiliari e operazioni 
immobiliarie assimilate.
Possiamo, oggi, affermare che siamo di fronte a un radicale 
cambio di tendenza diretto a garantire con il massimo 
controllo il pagamento delle imposte da parte di tutte le 
categorie di contribuenti sia residenti sia non residenti.
Infatti, sarà esecutivo l’ordine dell’Agenzia Tributaria per 
l’approvazione del modello 159, con il quale le società, 
che forniscono energia elettrica, dovranno comunicare 
all’Amministrazione tributaria il nome dei titolari del 
contratto dell’energia elettrica, cosi come sui dati catastali 
dell’immobile e della localizzazione. Tutto ciò, ha l’obiettivo 
di verificare i consumi e stabilire in via presumibile, 
eventuali locazioni non dichiarate.

A cura di:
Michele Paolo Cicconi

Frank D. Gonzalez

Lo scudo fiscale, re-introdotto dall’art.13 del Decreto Legge 
n.78 del 1 luglio 2009 e denominato “scudo-ter”, consentiva 
ai cittadini italiani di rimpatriare o regolarizzare le ricchezze 
mobiliari (titoli, conti correnti, polizze, azioni quotate e 
non, titoli obbligazionari, quote di partecipazioni in società, 
etc) e patrimoni immobiliari (diritto di proprietà, quote di 
diritti reali, multiproprietà) detenuti all’estero illegalmente, 
cioè non rispettando gli obblighi di comunicazione dei 
capitali trasferiti o detenuti all’estero e di dichiarazione dei 
relativi redditi in Italia mediante la mera compilazione del 
quadro RW dell’Unico.
Il rimpatrio (per i beni collocati fuori dall’Unione Europea) 
o la regolarizzazione (per i beni detenuti all’interno del 
territorio comunitario) comportava il versamento di 
un’imposta straordinaria del 5% all’Erario italiano calcolata 
sulla base di criteri oggettivi fissati dalla normativa 
permettendo, così, ai contribuenti di evitare le conseguenze 
derivanti dalla detenzione illegale di attività e ricchezze 
all’estero.
In particolare e per chiarire gli effetti (intesi in termini di 
benefici) della normativa in esame, coloro i quali hanno 
aderito allo scudo fiscale godranno dell’estinzione delle 
sanzioni tributarie sul monitoraggio, della preclusione 
di ogni accertamento fiscale, limitatamente alle attività o 
ricchezze dichiarate e dell’esclusione della punibilità per 
i reati tributari, oltre del completo anonimato. Infatti, i 
nomi dei contribuenti saranno custoditi dagli intermediari 
finanziari e bancari ai quali sarà affidata l’operazione. 
Occorre, tuttavia, evidenziare che molti cittadini italiani 
non hanno aderito a tale iniziativa del Governo e, di 
conseguenza, si trovano in una situazione d’illegalità, con 
l’impossibilità di poter usufruire dello scudo fiscale, dato 
che, i termini sono scaduti.
Infatti, i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW 
(persone fisiche, società semplici, enti non commerciali) 

che detengono attività finanziarie e patrimoniali all’estero 
mai dichiarate e che dalle quali dovessero emergere (a 
seguito di controlli) redditi sottratti a tassazione ancora 
accertabile, potranno essere esposti a conseguenze penali 
e tributarie. Più precisamente, 
la mancata adesione allo scudo 
prevede a oggi:
- sanzioni amministrative dal 
240% al 480% dell’ammontare 
delle imposte dovute in caso 
di omessa presentazione della 
dichiarazione, ovvero dal 200% 
al 400% delle imposte dovute in 
caso di infedele dichiarazione;
- sanzioni amministrative 
dal 120% al 240% dei redditi 
prodotti all’estero dal capitale 
non dichiarato in caso di 
omessa presentazione della 
dichiarazione, ovvero dal 100% 
al 200% in caso d’infedele 
dichiarazione;
- pena: reclusione fino a tre anni.
- sanzione accessoria: confisca 
dei beni di corrispondente 
valore.
In ogni caso, l’ipotesi di un 
eventuale controllo su redditi 
derivanti da attività “non 
scudate” sebbene possa essere 
concreto e fattibile sotto il profilo 
procedurale, rimane sempre 
legato al periodo temporale di 
accertamento.
Fermo restando, che per chiarire 

nel dettaglio ogni singolo caso potete, beneficiare della 
nostra consulenza fiscale.

Michele Paolo Cicconi

 

NEWS:
Il Ministero degli Interni, in accordo e unitamente al 
Ministero degli Esteri, sta procedendo alla completa 
revisione della documentazione presentata da tutte le 
persone, che hanno inoltrato la richiesta di cittadinanza.
Una verifica accurata, allo scopo di controllare sia la 
regolarità del procedimento in corso, sia la legittimità 
dei documenti di identità ottenuti. 
Possiamo comunicare, da fonti Ufficiali dello Stato 
italiano, che alcuni Comuni hanno provveduto ad 
emettere decreti di revoca, dei documenti di identità, di 
cittadini che avevano presentato la richiesta e ottenuto 
la cittadinanza. 

Per tutte le persone, che sono iscritte all’Anagrafe degli 
Italiani all’Estero (A.I.R.E.) ricordiamo che è di rilevante 
importanza comunicare il cambio del domicilio in 
Spagna. Infatti, la mancata reperibilità del cittadino 
(per esempio notificazioni di cartelle elettorali) nel 
domicilio indicato nel modello CONS 1, comporta, 
dopo tre tentativi da parte dell’Ambasciata o Consolato, 
l’immediata cancellazione dall’Anagrafe.
Vi consigliamo di compilare l’apposito modello e inviare 
via posta certificata il cambio di domicilio al Consolato 
d’Italia a Santa Cruz di Tenerife.

Di Giorgio & Cicconi

Fax  0034.922.71.15.66

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

mail: info@digiorgioecicconi.com
web: www.digiorgioecicconi.com

Avda Barranco de las Torres 10,
38670 - Los Olivos - Adeje
S. Cruz de Tenerife
ESPAÑA

Tel  0034.922.78.24.10

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I NON RESIDENTI, NOVITÀ! 

SCUDO FISCALE: SANZIONI PER I CAPITALI DETENUTI ALL’ESTERO



- L’ occupazione, la reazione economica e l’appoggio alle piccole e medie imprese del 
municipio del sud rappresentano le sue priorità.
- Il candidato popolare è stato presentato da Cristina Tavío nell’Hotel H10 Costa Adeje 
Palace

Il Partito Popolare di Tenerife ha presentato il proprio candidato a sindaco di Adeje, 
Andrés Montiel, che ha dichiarato di “essere certo che il suo partito entrerà a far parte 
della prossima amministrazione, dato che abbiamo un progetto irrinunciabile per questo 
Municipio, pensato per i residenti”.

La presidente del Partito Popolare di Tenerife e candidata a sindaco di Santa Cruz, 
Cristina Tavío, ha appoggiato Montiel durante la sua presentazione ai media ad un 
pranzo di lavoro andato in scena nell’Hotel H10 Costa Adeje Palace, che ha visto la 
presenza anche di diversi presidenti di Comitati Locali e consiglieri del Sud di Tenerife.

Andrés Montiel ha specificato: “Le nostre priorità sono quelle di offrire maggiori 
possibilità di lavoro agli abitanti, attraverso lo sviluppo economico del nostro territorio, 
sostenendo le piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che vogliono e desiderano 
investire nella nostra località, così come nel settore turistico”.

“Allo stesso modo, nonostante l’attuale situazione economica, ci sforzeremo per 
mantenere e migliorare i servizi essenziali del municipio, come quelli di carattere 
Sociale, la Sicurezza e l’Igiene pubblica”, ha dichiarato il candidato popolare, che ha 
rimarcato anche l’importanza di offrire un programma “di formazione costante ai nostri 
giovani in modo che possano aspirare a posti di lavoro migliori”.

Durante il suo intervento, Montiel ha ricordato anche le opere ancora da terminare, 
come l’Ospedale o il Porto di Granadilla, “lavori di massima importanza per lo sviluppo 
del Sud, ma anche per Tenerife e le Canarie”.

Profilo politico: Andrés Montiel Molina, candidato del Partito Popolare alla carica di 
sindaco di Adeje, è nato nel 1956, è sposato e ha 3 figli.
Ha compiuto gli studi nella provincia di Cadice e nel 1976 supera il corso di Guardia 
Civile nell’Accademia di Ubeda.
Si specializza nella lotta antiterrorista ed esercita la sua opera in diversi punti dei Paesi 
Baschi fino al 1979, anno in cui entra a far parte del Distaccamento Traffico di Granadilla 
di Abona. Nel 1985 passa al settore privato della sicurezza e si stabilisce ad Adeje, dove 
ha avviato anche una attività autonoma come impresario.
Dal 2003 è consigliere e portavoce del Partito Popolare nell’Amministrazione di Adeje 
ed è anche Presidente del Comitato Locale.
E’ il consigliere più attivo, come testimonia il fatto di aver presentato 31 mozioni 
all’Assemblea, la maggior parte delle quali approvate all’unanimità, oltre a 286 domande 
e 158 interrogazioni

Le Nuove Generazioni del PP danno vita alla loro Gestione nel Municipio di Adeje.
Esther Montiel è stata designata presidente attraverso un atto che ha visto l’appoggio del 
candidato del PP al Capitolo di Tenerife, Antonio Alarcó.

Esther Montiel è stata eletta presidente della Gestione delle Nuove Generazioni del Partito 
Popolare ad Adeje lo scorso venerdì nella sede del PP. La neoeletta, 21 anni, ha potuto 
contare sull’appoggio del candidato del PP al Capitolo di Tenerife, Antonio Alarcó, del 
presidente del PP locale, Andrés Montiel, del presidente delle NNGG dell’isola Juan 
Antonio Rojas e di circa un centinaio di persone che hanno voluto spalleggiare i giovani 
del Municipio.

La presidente, appena eletta, ha annunciato che “alle persone che coinvolgeremo in 
questo progetto abbiamo l’idea di offrire lavoro, in quanto vogliamo lottare per difendere 
gli interessi dei giovani del Municipio, facendo arrivare le nostre proposte direttamente 
dal PP”.

Da questo punto di vista, Esther Montiel ha annunciato: “I nostri principali obiettivi 
sono rappresentati dalla formazione, dall’occupazione e dalla corretta gestione delle 
risorse su cui può contare l’Amministrazione, perché solo in questo modo troveremo 
l’appoggio necessario per migliorare il nostro futuro”.

Aggiungendo, “proposte, come la creazione di una borsa dell’impiego, che ci informi 
delle nuove opportunità di lavoro, una finestra unica che aiuti a semplificare i rapporti 
con tutti gli imprenditori ed una scommessa determinata dalla nostra formazione, 
saranno i punti principali di tutte le richieste che faremo arrivare a tutte le istituzioni 
grazie al PP”, 

Al contempo la presidente delle NNGG di Adeje ha sottolineato: “Vogliamo lavorare per 
i giovani del Municipio, nell’ottica di affrontare con successo le sfide del futuro; siamo 
sicuri che facendo un lavoro congiunto raggiungeremo i risultati migliori per i cittadini.
Il candidato del PP al Capitolo di Tenerife Antonio Alarcó ha sottolineato invece: 
“Stiamo dando vita a nuovi gruppi di giovani in ogni punto dell’isola ed ogni giorno 
aumentano le persone, rappresentate alle perfezione da Esther Montiel, che credono in 
noi e che intendono lavorare con il Partito Popolare, segno che stiamo operando bene”.

Durante il suo intervento, il presidente del PP di Adeje, Andrés Montiel, si è congratulato 
ed ha trasmesso il sostegno del partito ai giovani che fanno parte della Gestione, 
incitandoli a “lottare per i loro interessi, a conoscere la realtà in cui vivono e ad essere 
coinvolti in questi progetti, perché questo è il modo migliore per conoscere i loro 
problemi, le loro richieste, le loro inquietudini e per, soprattutto, trovare la formula per 
soddisfarle e concretizzarle”.

Il presidente delle NNGG del PP dell’isola, Juan Antonio Rojas, ha espresso soddisfazione 
per la nascita di questa nuova Gestione: “Stiamo dimostrando come anche i giovani 
intendano partecipare attivamente alla vita di ciascun Municipio, portiamo il nostro 
granellino di sabbia e ci preoccupiamo dei problemi principali da affrontare ogni giorno”.

“Tuttavia – ha aggiunto – tutti coloro che entrano a far parte di questo progetto devono 
tenere ben presente il fatto che non stiamo offrendo loro questa opportunità per fare 
della politica una professione, bensì lo facciamo per vocazione e perché abbiamo il 
diritto di far ascoltare le nostre rivendicazioni e le nostre proposte”.
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FOTO: Presentazione Andres Montiel

FOTO: Le nuove generazioni

FOTO: Andres Montiel

ANDRÉS MONTIEL: OBIETTIVO, 
UN PROGETTO PER I CITTADINI.
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UNA PIETRA, MA NON È UNA 
PIETRA! UNA SCULTURA PER IL TUO 
GIARDINO, PER LA TUA SCRIVANIA…

L’ARTE DEL RICICLO CREATIVO

UNA CAMPANA DI LUCE…

Sono Enrica Menozzi ho insegnato il 
riciclo creativo nelle scuole italiane, ora 
in pensione vivo a Tenerife, dove da anni 
svolgo nei Centri Culturali, Scuole e 
Gallerie d’arte dell’Isola, mostre di Arte 
del riciclo. Recuperando e  rimodellando 
materiali di scarto della quotidianità, 
come carta, cartone, scatole e scatoloni, creo 
quadri, sculture, lampade, vasi, mobiletti e 
oggetti artistici. Con  queste creazioni di 
riciclo  intendo valorizzare  le  cose  che 
si  buttano, portando il mio contributo 
culturale e artistico al rispetto e alla 
sostenibilità dell’ambiente che ci circonda.
“Il mio incontro con i materiali quotidiani 
é sempre un’emozione”. Dal contatto 
con un  foglio di carta scopro la tutta la 
sua bellezza, leggerezza e plasticità. Nel 
volume di una scatola, trovo sempre un 
interessante spazio tridimensionale. In 
un cartone ritrovo  il colore del legno  e la 
solidità delle fi bre naturali. Recuperare, 
riciclare e dare un nuovo impulso e vita ai 
materiali di scarto, non é sempre facile ma 
é l’esperienza tecnica del plasmare, torcere, 

ritagliare, piegare e rimodellare, che mi 
consente di dare un tocco artistico alle opere 
fatte, con  vecchie cose. Con una nuova 
considerazione e  manipolazione,  una 
vecchia carta  si trasformerà presto in 
qualcosa di nuovo,  in un qualcosa che 
prima non c’era. Dentro ogni mio progetto, 
c’è sempre  un’idea e  un forte impegno 
per rendere attuali e artistici  gli oggetti.   
Esposizioni 2011. S. Miguel galleria el 
Alyibe “El arte del reciclado”. Granadilla 
de Abona bar el Fisquito “Maschere”. 
Centro Culturale di Los Cristianos, fi no al 
10 di aprile.”El Tiramisú” una mostra con 
fi nalità  educativa, fatta  con maschere e 
vestiti di carnevale realizzati dai bambini. 
La mostra, é il frutto di un corso di riciclo 
off erto gratuitamente a  un gruppo di 
bambini di 7 -11 anni.  Attraverso le idee e il 
lavoro  creativo dei piccoli, io e Luisetto 
(un’artista e costumista italiano) abbiamo 
con loro costruito oggetti di carnevale fatti 
anche con materiali di recupero. 
Per vedere le mie opere segnalo la pagina 
web www.reciclajecreativo.org

MOJO LOCO
Progetto e realizzazioni di elementi scenografi ci  e scultori, 

polimaterici e stampi in resina.

* Responsabile Commerciale 
   Daniela Bonvicini Cell. +34 678.110909

* Progettista 
   Alerto Miccolis

-     traccerare@iol.it     -
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Il periodo del compleanno vi porterà 
novità fortunate, lavoro...ottime occasioni. 
Amore...ottimi incontri. A maggio i giorni 
centrali della settimana saranno i migliori 
per i vostri desideri. Nell’ultima settimana, 
avrete messaggi  e novità importanti, positive 
e negative.

I primi giorni della settimana saranno 
i migliori per le vostre conquiste, in tutti i 
campi, soprattutto avrete modo di concludere 
ciò che avete aperto nel mese di ottobre scorso.
A maggio l’amore vi riserverà   una storia 
intrigante, che rimarrà positiva, solo se 
segreta.

Sarete vittima di problemi con il vostro 
partner e anche con gli amici,   ma spesso 
saranno segnali di gelosie. A maggio, per 
conquistare le vostre mete saranno positivi 
i giorni inizio settimana, novità di lavoro in 
arrivo...

 Un ariete potrebbe girarvi intorno, ma 
non averà il coraggio di corteggiarvi, dategli 
una mano.
Maggio, le persone dell’Ariete vi saranno 
d’aiuto, e non sottovalutate la possibilità di 
un’attrazione amorosa.

In questo periodo dovrete saper 
cogliere al volo le occasioni, specie in amore.  
A maggio, sarete brillanti nel fare le cose, 
concludete le faccende in sospeso.

Mentre il lavoro rimane stazionario 
e positivo, nel fi ne settimana la famiglia 
e l’amore vi sorrideranno. A maggio, Il 

pianeta Giove off re energia vitale e fortuna, 
contate sulla buona sorte per la realizzazione 
professionale.

Siete curiosi, e potreste fi ccare il naso in 
situazioni che non vi riguardano... Maggio, 
tempo di crisi fi nanziaria.Sarete nervosi ma 
una persona  amica vi tenderà la sua mano.

Dalla metà aprile potrete avere ottime 
occasioni di approfondimento lavorativo. 
Dopo varie discussioni, maggio vi off rirà 
fi nalmente la possibilità di stabilizzare le 
vostra  relazione.

Guardatevi intorno sicuramente c’è chi 
vi ammira e vede in voi la sua realizzazione. 
A maggio, avrete la sensazione che poco 
funzionerà nell’immediato futuro. Vi consiglio 
di non seguire il vostro istinto del momento.

Gli impegni sono tanti, ma dovrete 
trovare uno spazio per chi avete vicino. A 
maggio ci sarà qualcuno del vostro segno che 
vi darà molte soddisfazioni, ma dovrete essere 
sempre a disposizione, per chi è molto gentile 
con voi. 

 Siete un po’ al centro dell’attenzione, 
sappiate sfruttare il momento, che è magico.
Maggio: avrete  miglioramenti fi nanziari, 
prestissimo! 

Nuovi contatti all’orizzonte, ma si 
nascondono insidie e falsità. Seguire il vostro 
istinto sarà la cosa giusta. Nuove proposte di 
lavoro vi concentreranno passionalmente. A 
maggio, Fate attenzione a non trascurare il 
vostro partner, potreste causare gelosie.

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci
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OROSCOPO APRILE-MAGGIO
di Massimo Pagnini

Playa de las América Avenida Marítima (Lungomare)
(vicino a Benetton – accanto a Fund Grubbe)

IL VERO GELATO ITALIANO
A TENERIFE !!
IL VERO GELATO ITALIANO
A TENERIFE

PRODUZIONE

           GIORNALIERAPRODUZIONE

           GIORNALIERA

!!

CASA DEL GELATO, dove puoi gustare Il Vero 
Gelato Italiano a Tenerife. Artigianale, senza 
conservanti… e prodotto giornalmente. CASA 
DEL GELATO, vi off re 29 gusti di squisito 
gelato, tra cui i più tradizionali come Pistacchio, 
Amarena, Nocciola, Tiramisù, Fiordilatte, 
Malaga, Menta, Cioccolato, Vaniglia, ma anche 
alcune novità come Ti Prendo, Red Bull, Teide, 
Banana Split.   CASA DEL GELATO, di fronte 
alla crescente diff usione delle intolleranze all’uovo 
o al lattosio, ha pensato anche alla preparazione 
di gelati allo yogurt e alla frutta fresca di stagione 
Mango, Ananás, Anguria, Limone, Melone, 
Fragola, Frutti di Bosco, Frutto della Passione.
Tutte le persone potranno concedersi un gelato, 
senza preoccupazioni e in tutta sicurezza, con un 
prodotto di alta qualità, che non farà rimpiangere 

il gelato tradizionale. 
Oltre al gelato da passeggio servito in coni 
artigianali, CASA DEL GELATO prepara delle 
ottime coppe di gelato e gelato drinks, da gustare 
nella sua panoramica terrazza fronte oceano, 
ma anche una vasta gamma di prelibatezze 
come, succhi di frutta naturali, spremute, 
frullati, smoothies, crepes e la sua eccellente 
Sangria casalinga (la ricetta è un secreto ben 
custodito).  CASA DEL GELATO, è anche il 
punto d’incontro per gli italiani, che vogliono 
gustare un buon caff è italiano, un cappuccino, 
un macchiato, uno shakerato. Spritz alla veneta, 
liquori vari, superalcolici, birre.
Un languorino? Bruschette, lasagne al ragú, 
caprese, panini caldi, focacce, piadine, verdure 
fresche alla griglia. Altro? Leggetelo sul menù!

NON E’ SOLO “GELATO”NON E’ SOLO “GELATO”

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

CHIAMAMI, TI DIMOSTRERO’ 
LE MIE CAPACITA’ SENSITIVE 
CONSULTO GRATUITO
Tel. +39 338.5317597
        +39 0573.526544 

www.calciomagia.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

MERCATINI (LOS MERCADILLOS)

    
Lunedì - Lunes  Alcalà    09 - 14

Martedì - Martes  Los Abrigos   17 - 21
Martedì   Puerto de la Cru  09 - 14

Mercoledì – Miércoles Playa San Juan  09 - 14

Giovedì - Jueves  Costa Adeje   09 - 14

Venerdì - Viernes  Golf del Sur   09 - 14
Venerdì   San Isidro   17 - 21

Sabato - Sàbato  Costa Adeje   09 - 14
Sabato    El Medano   09 - 14

Domenica - Domingo Los Cristianos  09 - 14
Domenica   Puerto de la Cruz  09 - 14 

Giorno                                Luogo      Orario  

I canari chiamano gli autobus “guaguas”. 
La rete di guaguas di   Tenerife è gestita 
dall’azienda   TITSA e raggiunge tutti gli 
angoli dell’Isola.  È composta da una fl otta 

di moderni veicoli tutti in uno sgargiante 
verde. Puó decidere di pagare ogni volta che 
prende il bus o acquistare un abbonamento, 
di 12 o di 30 €. Entrambi servono per tutte 
le linee, possono essere usati da più persone, 
si suppone un risparmio di circa il 50% del 
costo del biglietto. Gli abbonamenti possono 
essere acquistati in tutte le stazioni di TITSA 
(non a bordo dei bus). Si vendono anche in 
molti altri punti vendita come giornalai o 
altri negozi, normalmente identifi cati con 
gli adesivi informativi al loro esterno.

 Informazioni e foto per gentile concessione 
www.webtenerife.com  




