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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.

Consiglia
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Fervono in i preparativi per i festeggiamenti 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Il 17 marzo 
è stato proclamato festa nazionale e sono 
molti i comuni, piccoli o grandi, che stanno 
mettendo a punto in questi giorni il pro-
gramma delle manifestazioni da mettere in 
atto durante questa ricorrenza speciale. 
Più o meno ovunque, sappiamo già che ve-
dremo sventolare il tricolore alto e raggian-
te. Saranno molti i negozi che lo esporran-
no, così come saranno molti i cittadini che 
tireranno fuori dal cassetto quella bandiera 
che, purtroppo, spesso viene mostrata con 
orgoglio solo durante i match di calcio della 
nazionale.
Eppure, gli italiani sentono forte dentro di 
sé il senso della patria e ci tengono a ribadire 
quell’italianità che portano nel cuore anche 
quando si trasferiscono all’estero. 
Anche lo stereotipo che ci fa conoscere in 
tutto il mondo, quello che ci lega a prodotti 
come la pizza e alla buona tavola in generale 
è stato reso rivalutato come punto di parten-
za per ribadire i nostri valori ed è quasi di-
ventato un simbolo della notorietà dell’Italia 
nel mondo. Insomma, ci teniamo ad essere 
ancora i migliori, nonostante le contraddi-
zioni che regnano nello Stivale, nonostante 

I consumatori potranno vederne gli effet-
ti leggendo le etichette alimentari, su cui 
e scattato l’obbligo di indicare dettagliata-
mente la provenienza dei singoli alimenti 
che compongono il prodotto finito, quindi 
lungo tutta la filiera. Se le mozzarelle di bu-
fala vengono dalla Campania e il prosciutto 
di Parma viene davvero da quella città ora 
sarà più semplice capirlo, evitando traboc-
chetti e inganni. Speriamo allora che i vini 
pregiati, gli agrumi, i formaggi e tutti gli 
altri prodotti tipici possano avere una dife-
sa in più dalle contraffazioni. Alle Canarie 
non ne avete ancora sentito parlare? Ecco 
il motivo. In Europa, da tempo, si discute 
di introdurre un provvedimento simile, ma 
manca il parere del Consiglio Salute dopo 
che la norma è già stata approvata dal Par-
lamento europeo. Esiste comunque un re-
golamento che permette il ritiro di prodotti 
in caso di eventi straordinari come l’allar-
me diossina. 
Nel frattempo, gli italiani all’estero non fa-
ranno fatica a riconoscere quali prodotti 
provengano davvero dalla loro terra. Un 
suggerimento: il 17 marzo regalateli ai vo-
stri amici spagnoli!

Il 17 marzo: 150 anni dell’Unità d’Italia. Il made in Italy? Resiste ancora

PRODOTTI ITALIANI:  VERO MARCHIO DOC 

le fratture e nonostante molti italiani scelga-
no di emigrare all’estero a caccia di fortuna, 
oggi come ieri.
Proprio i prodotti italiani, il famigerato 
“made in Italy”, è stato oggetto a gennaio di 
una legge che, secondo i propositi, lo tute-

lerà da imitazioni e contaminazioni. Anche 
in Spagna si è parlato dell’allarme diossina 
scattato in Germania, una delle molle che ha 
innescato nuovamente il dibattito inerente la 
difesa dei prodotti tipici da attacchi esterni.
Così, il ddl 2260 in Italia è diventato legge. 
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PER GENTILE CONCESSIONE SI RINGRAZIA WEB TURISMO TENERIFE, PER INFORMAZIONI E FOTO.
www.webtenerife.com  Canale d’informazione per i turisti.

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

Oficina de Turismo, vi aiuteranno a scoprire tutto quello che Tenerife ha da offrirvi…
i 35 uffici d’informazioni turistiche, dislocati in tutta l’isola.

Tenerife Mobile: applicazione per scaricare la guida sul tuo telefonino - http://www.webtenerife.com/Galeria-multimedia/Mobile/

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA:
SANTA CRUZ DE TENERIFE

CIRCOSCRIZIONE: TENERIFE, HIERRO, LA GOMERA, LA PALMA

Le foto più belle inviate alla redazionesaranno 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.

Disegno di Alberto Miccolis - Mojo Loco - Tenerife



Giovedi, 10 Febbraio - ore 20.30
Presentazione dei candidati Reina Guimerá 
Teatro
Venerdì 11 Febbraio - ore 19.00
La prima fase di bambini Murgas Contest 
Mostra e convegno internazionale
Sabato 12 Febbraio - ore 19.00
Seconda fase del Concorso Murgas bambini 
Mostra e convegno internazionale
Domenica 13 Febbraio - ore 19.00
fase terzo dei bambini Murgas Contest 
Mostra e convegno internazionale
Lunedi 14 Febbraio - ore 21.00
La prima fase del Murgas per adulti Contest 
Mostra e convegno internazionale
Martedì 15 Febbraio - ore 21.00
II fase del Concorso Murgas adulti Mostra e 
convegno internazionale
Mercoledì 16 Febbraio - ore 21.00
Terza fase Murgas per adulti Contest Mostra 
e convegno internazionale
Venerdì 18 Febbraio - ore 20.30
Finale Murgas adulti Concorso Heliodoro 
Rodríguez López stadio
Sabato 19 Febbraio - ore 20.00
Concorso gruppo musicale Mostra e 
convegno internazionale
Domenica 20 Febbraio - ore 19.00
Elezioni Gala Bambino Queen Mostra e 
convegno internazionale
Giovedi, Febbraio 24 - ore 17.30
Elezione Gala della Regina del festival e 
Gruppi Anziani Senior Citizen
Venerdì, 25 Febbraio - ore 21.00
Concorso The Song of Laughter Guimerá 
Teatro 
Sabato 26 Febbraio - ore 20.00
Comparsas Contest Mostra e convegno 

internazionale
Domenica, 27 Febbraio 
11:00 Costume Contest Mostra e convegno 
internazionale
17:30 Festival di Coreografia Mostra e 
convegno internazionale
Martedì 1 Marzo - ore 20.00
Concerto del Fregolina Guimerá Teatro
Mercoledì 2 Marzo - ore 21.30
Gran Gala Elezione della Regina del 
Carnevale Mostra e convegno internazionale
Giovedi 3 Marzo - ore 20.30
Festival di Zarzuela Canzone Associazione 
Musicale Il numero di gennaio Friendship 
Circle XII Guimerá Teatro
Venerdì 4 Marzo
19:00 Processione Fuochi d’artificio alla 
fine.
23.00 Ballo con orchestra Plaza de La 
Candelaria , Plaza del Principe e spettacoli 
notturni di intrattenimento in Plaza de 
Europa
Sabato 5 Marzo
17:30 Prestazioni in diversi scenari luoghi 
principe d’Europa e La Candelaria
20:00 Concorso ritmo e armonia 
Comparsas Avenida Francisco de La Roche
20:00 Sfilata Mini 
22:30 Balli e danze con orchestra luoghi 
principe d’Europa e La Candelaria
Domenica 6 Marzo 
11:00 Performance di Ni Fú Afilarmónica - 
Ni fa Prince Plaza
12:00 Esibizione del Musical Canzone 
Fregolina’s Band il Prince Plaza
17:00 Rondallas Contest Auditorio de 
Tenerife
17:30 spettacoli con diversi scenari luoghi 

principe - d’Europa e La Candelaria
20:00 Sfilata Mini 
22:30 Balla con orchestre Plaza de La 
Candelaria e spettacoli notte in Plaza de 
Europa
Lunedi 7 Marzo
17:30 Spettacoli in diversi scenari luoghi 
principe d’Europa e La Candelaria
20:00 Sfilata Mini 
22:30 Balli e danze con orchestra luoghi 
principe d’Europa e La Candelaria
Martedì 8 Marzo
11:00 Performance di Ni Fú Afilarmónica - 
Ni fa Prince Plaza
12:00 Esibizione del Musical Canzone 
Fregolina’s Band il Prince Plaza
16:00 Coso Apoteosi Viali di Francisco de 
La Roche e marittima
21:00 Balla con orchestre Plaza de La 
Candelaria e spettacoli notte in Plaza de 
Europa
21:00 Fuochi d’artificio
Mercoledì 9 Marzo
21:00 Sepoltura della sardina - Fuochi 
d’artificio
22:30 Balla con orchestre Plaza de La 
Candelaria e spettacoli notte in Plaza de 
Europa
Giovedi, Marzo 10 - ore 23.00
Festival Rondallas Guimerá Teatro
Venerdì 11 Marzo - ore 22.30
Balli e danze con orchestra  Piazza Principe, 
La Candelaria e in Europa
Sabato 12 Marzo
13:00 Giorno di Carnevale - Carnevale 
di Colore scenari Plaza de la Candelaria 
e del Príncipe 17:30  Sabato Murguera 
Organizzato dalla Federazione delle Murgas 

Tinerfeña
18:00 Coso Infantil 
21:30 Danze con orchestre Principe dorme, 
l’Europa e La Candelaria
Domenica 13 Marzo
10:00 XL Salone dell’Auto d’epoca Parque 
Garcia Sanabria
12:00 Tour a partire dal Parque Garcia 
Sanabria 
11:00 Performance di Ni Fú Afilarmónica - 
Ni fa Prince Plaza
12:30 Esibizione del Zarzuela Canzone 
Banda Musicale Amicizia gennaio Il Circolo 
XII
17:00 Weekend del Gran Carnevale Festival 
Círculo de gennaio XII Amistad
17:30 Spettacoli in diversi scenari luoghi 
principe d’Europa e La Candelaria
21:30 Fine della giornata Fireworks Display 
Maritime Avenue
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Il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife è 
stato riconosciuto, ormai da molti decenni 
come uno dei migliori al mondo.

Forse, la seconda festa più popolare al mon-
do, dopo Rio de Janeiro, ed è senza dubbio 
un veicolo promozionale per la nostra terra, 
allo stesso livello del nostro clima privilegia-
to e la cordialità della nostra gente.
Rendiamogli omaggio, riconoscendolo 
come un percorso descritto da una tradi-
zione, travestita da divertimento. Ogni feb-
braio e, anno dopo anno, cerca la continua 
evoluzione, senza dimenticare il suo passato 
e le sue origini.
Un fenomeno di massa che scende in strada 
per vivere con passione di giorno e di not-
te, questo è, per la gioia di tutti, il giorno di 
Carnevale.
Il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife è 
stato riconosciuto, ormai da molti decenni 
come uno dei migliori al mondo.
Forse, la seconda festa più popolare al mon-
do, dopo Rio de Janeiro, ed è senza dubbio 
un veicolo promozionale per la nostra terra, 
allo stesso livello del nostro clima privilegia-
to e la cordialità della nostra gente.

Rendiamogli omaggio, riconoscendolo 
come un percorso descritto da una tradi-
zione, travestita da divertimento. Ogni feb-
braio e, anno dopo anno, cerca la continua 
evoluzione, senza dimenticare il suo passa-
to e le sue origini.

Un fenomeno di massa che scende in stra-
da per vivere con passione di giorno e di 
notte, questo è, per la gioia di tutti, il gior-
no di Carnevale.

www.carnavaltenerife.es

In onore a Don Enrique Gonzalez considerato il “padre” del Carnevale

TENERIFE, LA STORIA DEL CARNEVALE 

- PROGRAMMA 2011 - 

FESTE E SPETTACOLI

Carnevale di Tenerife

Disegno di Alberto Miccolis - Mojo Loco - Tenerife
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Da tempi immemorabili e per differenti 
ragioni, l’uomo cavalcò le grandi onde 
intorno al mondo... sempre nell’interminabile 
ricerca dell’ onda perfetta, con una sola 
combinazione spirito d’avventura, coraggio 
e  determinazione, un mix che caratterizza 
questa speciale tribù di uomini e donne, che 
rincorrono il mondo sulla cresta dell’ onda….
Un mix che caratterizza questa speciale 
tribù di uomini e donne, che rincorrono il 
mondo sulla cresta dell’onda…. 
Onda perfetta, spirito d’avventura, coraggio 
e determinazione sono sensazioni  che tutti 
noi amanti di questo sport sentiamo ogni 
giorno vivendo qui a Tenerife, considerata 
una di quei luoghi privilegiati, dove la 
generositá della natura, ci offre numerosi 
“Point Break”, con onde di tutte le grandezze 
e tipi.
Per questo motivo Tenerife è considerata un 
paradiso per gli amanti del surf e che non ha 
niente da invidiare a luoghi ben più famosi 
come la California, Hawaii etc..., grazie 
soprattutto ai numerosi (35) spot (spiagge 
adatte alla pratica del surf) i quali si adattano 
alle esigenze dei surfisti di tutti i livelli dai 
più esperti ai principianti, ma soprattutto 

all’alta frequenza di onde e naturalmente il 
clima mite tutto l’anno..
Non per ultimi, l’alta frequenza delle onde e 
naturalmente il clima mite tutto l’anno.
Las Americas, è senza ombra di dubbio, 
la località piu conoscuita per i surfisti di 
tutta Europa i quali, sempre più spesso, vi 
trascorrono i mesi invernali.
Nomi di onde quali “la fitenia”, “la derecha”, 
“el Bunker”, “la Piscina”, sono ormai entrati 
nel D.N.A dei surfisti che visitano questa 
magnifica isola. Naturalmente, solo la 
natura non puo bastare a rendere Las 
Americas, una delle realtà surfistiche più 
conosciuta in tutto il mondo. Il merito di 
questo successo, si deve anche alle moderne 
infrastrutture presenti, insieme ai numerosi 
negozi specializzati e scuole, che prestano 
un servizio di prima qualitá, principalmente 
nello sviluppo e nella promozione di questo 
sport. 
Non ci sorprendiamo nel vedere bambini 
di 6-7 anni, che danno “filo da torcere” a 
praticanti e professionisti piu esperti. 
Per tutte quelle persone che venendo a 
Tenerife volessero cimentarsi nel surf, 
consiglio di contattare una delle numerose 

Il centro di estetica Doble M è il posto adatto 
per chi ha voglia di coccolare corpo e mente 
in una volta sola. E’ nato a Tenerife nel 2003 
con una filosofia ben precisa: rispettare 
la nostra naturalezza, riequilibrando le 
emozioni e la bellezza intimamente connessa 
al benessere fisico e spirituale.

Al Doble M potete sperimentare antichi 
rimedi di bellezza basati sull’utilizzo di 
erbe, estratti, spezie e prodotti naturali 
utilizzati un tempo dalle dee o dalle 
principesse indiane. Ogni trattamento è 
dettagliatamente personalizzato.
Al centro di estetica Doble M incontrerete 
Miky, italiana, che vive a Tenerife da ormai 
otto anni e con circa venti anni di esperienza 
alle spalle. Si è diplomata in naturopatia 
alla scuola officiale della terapia naturale, 
è specializzata in Ayurveda (il sistema 
medico filosofico di tradizione indiana), 
aromaterapia (terapia aromatica),reiki 
(tecnica terapeutica del trattamento di 
malanni fisici e mentali), kinesiologia 
(tecnica di diagnostico) e tratta da anni gli 
inestetismi del corpo.
Ecco cosa pensa una cliente: “Secondo 
la mia teoria di pensiero, la bellezza ha 
grande importanza perché costituisce il 
riflesso di un profondo equilibrio interno. 
Il semplice fatto di piacersi e piacere agli 
altri ha un benefico effetto sulla nostre 
psiche. Per questo Miky propone una serie 
di trattamenti per il viso e il corpo”.
Conosciamo allora come trattare quello che 
probabilmente, è l’inestetismo più comune, 
la cellulite, secondo il metodo Ayurveda. 

E’ importante precisare che esistono tre 
differenti tipologie fisiche, chiamate dosha 
e suddivise in vata, pitta e kapha. 
La tipologia “dosha vata” corrisponde ad 
una costituzione prevalentemente snella, 
con pelle disidratata e un tipo di cellulite 
dura ma localizzata, come culotte de cheval 
e addominali. Dal punto di vista psichico, 
le persone che ricadono in questa categoria 
tendono a mostrare alterazioni del sistema 
nervoso. Si consigliano, inoltre, tisane 
rilassanti.
La tipologia “dosha pitta”, invece, 
corrisponde ad una costituzione media, con 
pelle sensibile, tendenza ad irritazioni. E’ 
una cellulite morbida, localizzata su glutei e 
gambe. Si presentano solitamente problemi 
circolatori.  Si consigliano, in questo caso, 
tisane rinfrescanti.
Infine, la tipologia “dosha kapha” 

corrisponde ad una costituzione ossea e 
muscolare grande, con pelle spessa con 
tendenza a diventare grassa. E’ un tipo 
di cellulite edemosa e associata ad un 
metabolismo lento. Le tisana consigliate 
sono drenanti.
Ma questa classificazione è soltanto l’inizio! 
Per saperne di più basta recarsi al Doble 
M, dove vi attende un ambiente molto 
confortevole e professionale.

CENTRO DI TERAPIA E ESTETICA:

Caretera Cho, Parque dela Reina ed. 
Timanfaya Bloque l bajo1
Strada Cho, parco della Regina edificio 
Timanfaya, blocco 1, primo piano.

per info, telefono: 922 79 89 17 

scuole, dove  si possono incontrare 
istruttori qualificati che vi forniranno le 
prime nozioni basiche su come salire su 
una tavola,  sulle correnti marine e sulle 
precedenze, evitando così di trovarsi in 
situazioni limite, che potrebbero rovinare 

una splendida vacanza. 
D’altronde, come dicevano gli anziani, con 
il mare non si scherza….figuriamoci con 
l’oceano.                                     

...per una vacanza sportiva 
www.valterscotto.com

Per principianti ed esperti, un vero paradiso per gli amanti del Surf

ADRENALINA SULLA CRESTA DELL’ONDA  

CENTRO DI TERAPIA E ESTETICA 
PRENDETEVI CURA DI VOI ! 
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Il giornale “Vivi Tenerife” mi invoglia a 
parlare di questo stupendo sport che è il 
golf. Per tutti i giocatori di golf posso solo 
affermare che Tenerife è una vera culla del 
golf. Con i suoi campi costruiti in modo 
fantastico tra le difficili situazioni ambientali 
e che danno molteplici e diversi modi di 
interpretare il golf, mettendo a dura prova le 
capacità dei giocatori. In questi campi anche 
i bravi giocatori devono dare il massimo per 
confermare il loro livello di gioco.

Per chi vuole iniziare a giocare a golf 
(neofiti) Tenerife è veramente il luogo ideale 
in quanto l’accesso al campo pratica ed al 
putting-green(dove ci si allena per il colpo 
finale) è gratuito in quasi tutti i campi. Uno 
può affittare l’attrezzatura, comprare le 
palline per la pratica, mettere un paio di 
scarpe da ginnastica e iniziare a praticare.
Iniziare a giocare a golf rispecchia la 
procedura per ottenere la patente di guida.  
Analogamente, ci vorrebbero  almeno  28 
volte e lezioni con un maestro, per iniziare a 
colpire la pallina con una discreta regolarità. 
Il golf, come tutti gli altri sport, ha bisogno 

di routine e di alcune sessioni di pratica. 
Non fatevi incantare da chi afferma di 
aver praticato due tre volte e poi è andato 
a giocare in un campo regolare e magari ha 
fatto delle gare. Il campione Tiger Woods, 
quando non è impegnato in tornei, si 
allena 10 (dieci) ore al giorno con l’aiuto 
del suo maestro personale. Per giocare a 
golf è indispensabile conoscere le regole. 
L’etichetta.

LO “SPIRIT OF THE GAME”
Diversamente da molti altri sport,il golf 
è giocato per la maggior parte, senza 
la supervisione di un arbitro. Il gioco 
si affida all’integrità dell’individuo 
nel dimostrare riguardo verso gli altri 
giocatori e nel rispettare le regole. Tutti i 
giocatori dovrebbero comportarsi in modo 
disciplinato, dimostrando sempre cortesia 
e sportività, indipendentemente da quanto 
competitivi possano essere. Questo è lo 
“Spirit of the game”.

Ezio Paschini
                  email: golfconegliano@libero.it

                    segue…con il prossimo numero

ABAMA - ctra. Gral. Tf-47. Km. 9. Playa san juan 
38687 Guia de Isora - 0034 922 12 60 00  - 0034 922 12 66 21 
Campo di golf situato nel sud di Tenerife. Goditi una giornata di golf unica 
nel suo eccezionale campo, di 18 buche, un’autentica opera d’arte creata da 
David Thomas. Da qualsiasi buca godrai di splendide vedute del mare e 
dell’isola di La Gomera.  Migliora il tuo swing nel suo campo pratica, di tre 
buche, o semplicemente rilassati nell’ambiente selettivo.

Amarilla Golf 
38639 San Miguel - 0034 922 73 03 19 - 0034 922 78 55 57 
Campo di golf situato nel sud di Tenerife. Proprio sullo stesso mare, in 
Amarilla Golf il progettista Donald Steel creò un tracciato di 18 buche che 
guarda all’oceano e che, a volte, obbliga a tirare la pallina sulle stesse onde 
per arrivare al green. Si tratta della buca 5, senza dubbio, una delle più 
spettacolari del campo. Palmeti, canne indiane, pini canari... 
 
Buenavista del Norte, s/n. 
38480 Buenavista del Norte - 0034 922 12 90 34 - 0034 922 12 80 44 
Campo di golf situato nel nord di Tenerife. Situato su di una spettacolare 
scogliera e incorniciato dall’impressionante Parco Rurale di Teno, 
Buenavista Golf, progetto di Severiano Ballesteros, invita al giocare vicino 
all’oceano, con buche con le quali, il giocatore ha, a volte, la sensazione di 
lanciare la pallina contro il mare. Nel primo percorso, le buche...

Centro de Golf Los Palos Ctra. Guaza-Las Galletas. Km. 7
38636 Arona - 0034 922 16 90 80 - 0034 922 16 92 38 
Campo di golf situato nel sud di Tenerife. Il campo del Centro di Golf Los 
Palos, di 9 buche, Par 27, costituisce un autentico giardino di frondosa 
e variopinta vegetazione. Praticamente senza dislivelli e animato da 
rinfrescanti ostacoli d’acqua, come laghi e fiumiciattoli, è ideale per 
iniziarsi a questo gioco, o per migliorare il gioco corto.  Progettato da 
Integral Golf Design, di José María Olazábal, dispone di una gradevole 
terrazza dalla quale si domina tutto il campo.

Golf Costa Adeje  - Finca de Los Olivos, s/n 
38670 Adeje - 0034 922 71 00 00 - 0034 922 71 04 84 
Campo di golf situato nel sud di Tenerife. Golf Costa Adeje sorprende per 
come si è adattato all’ambiente che lo circonda. Pepe Gancebo ha creato 
qui un peculiare percorso, rispettando gli antichi terrazzamenti agricoli 
che discendono fino al mare, incorniciati da originali muri in pietra. Con 
una bellissima vista sul mare, all’isola di La Gomera, e...

Golf del Sur - Urb. Golf del Sur. Avda. Galván Bello, s/n. 
38639 San Miguel - 0034 922 73 81 70 - 0034 922 73 82 72 
Campo di golf situato nel sud di Tenerife. Golf del Sur aprì le sue porte 
nel 1987 con un torneo professionale che dette inizio al suo importante 
curriculum di eventi sportivi. Pepe Gancedo progettò tra i dirupi, un 
singolare percorso, rimodellato poi da Manuel Piñero, mettendo in risalto 
tutte le zone di protezione naturale che circondano le sue 27 buche, ed...

Golf Las Américas - Golf las Américas. Playa de las Américas. 
38660 Arona - 0034 922 75 20 05 - 0034 922 79 52 50 
Campo di golf situato nel sud di Tenerife. In pieno centro di Playa de Las 
Américas, uno dei centri turistici più conosciuti del sud dell’isola, Golf 
Las Américas si distingue per la disposizione del suo terreno, a modo di 
anfiteatro, che guarda al mare per offrire splendide vedute dell’oceano e 
dell’isola di La Gomera.  Progetto di  John Jacobs…

Real Club de Golf de Tenerife - C/ Campo de Golf ,1.El Peñón 
38350 Tacoronte - 0034 922 63 66 07 - 0034 922 63 64 80 
Campo de golf situato a Santa Cruz-La Laguna 
Fondato nel 1932, è il secondo club più antico di Spagna e conserva ancora 
una certa distinzione tipicamente britannica. Si trova a 600 metri sul livello 
del mare e offre al giocatore 18 buche di corsie ondulate che vanno su verso 
una spettacolare veduta del Teide. I dirupi entrano in gioco in varie buche.
La 4 è una delle più difficili ed esige situarsi nel green in  due colpi, con 
fuori limite a sinistra e…

Glossario:
Grip (impugnatura);
Shaft(canna);
Buncher (è un ostacolo consistente in 
un’area coperta da sabbia o materiale 
simile);
Caddie -persona che porta la sacca ed 
assiste il giocatore in conformità con le 
regole;
14 sono i bastoni regolamentari;
La buca -Ha un diametro di 10.8 cm;
Tee (supporto in legno o plastica per 
collocare la pallina al primo colpo di ogni 
buca);
Palla. La palla non può avere un diametro 
inferiore a 42,67mm e pesa 45.93 gr.
Out (fuori limite) è oltre i limiti del campo 
o qualsiasi parte marcata o segnalata da 
paletti o....;
Match-Play incontro – Un incontro in  cui 
un giocatore gioca contro un altro;
Gara medal(od a colpi) Si contano tutti 
i colpi effettuati e si scala l’eventuale 
handicap;

Gara stableford. Gara in cui si contano i 
punti fatti buca per buca;
Pro-am. Gara fatta da un professionista  
con alcuni dilettanti.
Si dice......che, non essendo ancora chiaro 
il numero di buche da effettuare per un 
percorso regolamentare, un Lord Scozzese 
decise che ad ogni buca avrebbe bevuto dalla 
sua fiaschetta di whisky un bicchierino. Il 
whisky terminò alla buca 18. 
Da allora le buche di un campo 
regolamentare …furono 18.
Ricordo che per approfondire e conoscere 
nuovi aspetti del golf, potete collegarvi 
sul canale 12 de La9 e sul canale 13 
de La8 e potrete seguire in diretta la 
trasmissione (valido in Italia)
“IL GOLF INTORNO A VOI” a partire 
dal 21 febbraio 2011
 ogni lunedì dalle ore 20 alle ore 21, per 
20 puntate. 
Con replica ogni domenica dalle ore 
17,00. BUON GOLF A TUTTI.

Ezio Paschini

Tenerife, la vera culla del golf con i suoi campi creati a regola d’arte

IL MONDO DEL GOLF - 18 BUCHE E NON SOLO 

ISOLE CANARIE ITALIA

PROFESSIONAL NETWORKING  
Pianificazione Fiscale Internazionale_

Ricerca Fondi e Sovvenzioni_
Marketing Strategico e Ricerche di Mercato_

Logistica e Trasporti Internazionali_
Servizi Immobiliari_

_Assistenza Fiscale, Legale e del Lavoro
_Organizzazione Meeting e Convegni
_Pubblicità
_Global Service
_Gestione Patrimonio Immobiliare

Avellino  - Cassino – Lecce
Tel: + 39 0825 448007  fax +39 0825 437807
mail : infocanarie@infocanarie.com - info@studiopesiri.it 

Tenerife
C/O Centro Comercial San Eugenio _ Local 70, 1° Planta, Adeje

Tel  /  Fax : +34 922 714276 - info@cgstenerife.com

www.webtenerife.com
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Dove puoi gustare, i veri pia�i della cucina italiana! 
Lasagne, arancini, fri�o misto, pasticceria tipica italiana...

E per la tradizione napoletana? 
Baba’ e sfogliatelle naturalmente.

E il vino? Non scherziamo! 
Italiano anche quello!! barbera, nero d’avola, pinot. 
E per �nire, 
il profumo e l’aroma del ca�e’ all’italiana… Con le tre “c” 

Avda. Antonio Dominguez 14, Edif. El Navegante, Local 11 - El Camison, Playa de las Americas Tel.: 922.789414

*Un pia�o
dal gusto spagnolo? 

Tu�i i venerdi, Paella!!

Il sapore della banana canaria, principale 
coltivazione di Tenerife e di tutte le Canarie, 
è inconfondibile e di una qualità che, 
secondo gli esperti non ha concorrenti nel 
mondo. Qui, le banane sono coltivate in 
condizioni climatiche e di altitudine ottima, 
caratteristiche alle quali si unisce l’idoneità 
del suolo vulcanico dell’Isola. Il risultato 
è un frutto piccolo, giallo e con piccole 
macchie scure all’esterno che lo distinguono 
dalle banane prodotte in altri luoghi.
Gli abitanti di Tenerife preferiscono 
mangiare la banana cruda, anche se può 
essere mangiata fritta in piatti come il “riso 
alla cubana” o altri più elaborati. Questa 
frutta, che fu importata sull’Isola tra il XV 
e XVI secolo, è usata anche per elaborare 
marmellate, confetture e liquori. 
Alcune delle piantagioni che si dedicano 
alla coltivazione delle banane a Tenerife, 
sono aperte durante tutto l’anno affinché 
il visitatore possa conoscere il processo di 
produzione.

RICETTA
AFFOGATO ALLA BANANA:

Affettate le banane, deponetele in una 
terrina, bagnatele con succo di limone e 

un bicchierino di rum, spolverizzatele con 
dello zucchero e mescolate.

Tagliate delle mandorle a listarelle.
Mettete in una coppa del gelato, guarnite 
con le fettine di banana e le listarelle di 

mandorle.
Grattugiate un po’ di cioccolato sul gelato

e bagnatelo con latte, molto freddo.
Servire subito.

In Italia, ma anche all’estero, sono sempre 
più numerosi gli amanti della birra che 
decidono di preparare la loro bevanda 
preferita a casa propria. Parallelamente, 
si stanno moltiplicando i microbirrifici e, 
finalmente, pub, birrerie, pizzerie e persino 
le enoteche scelgono di includere le birre 
artigianali nei loro listini, riponendole in 
bella mostra sui loro scaffali.
L’Associazione BirriamociSopra nasce in 
Italia, in provincia di Pavia, in quell’Oltrepò 
noto soprattutto per i vini di qualità e in 
cui, tuttavia, sono molti i giovani che vanno 
a caccia di birre artigianali e cercano di 
riunirsi per assaggiarne sempre di nuove, 
provenienti dall’estero ma anche da altre 
regioni italiane.
L’obiettivo sarebbe quello di creare una 
delegazione di BirriamociSopra alle Canarie, 
in una sorta di gemellaggio culturale 
all’insegna del gusto. BirriamociSopra 

vuole promuovere la buona birra di 
qualità, l’home brewing (l’arte di prepararla 
da sé) e la cultura che ruota intorno al 
mondo della produzione di una bevanda 
antichissima che, se bevuta senza eccedere, 
non nuoce affatto alla salute, anzi. Uniti alla 
sensibilizzazione sul bere responsabile, sono 
principi che valgono in Italia, come alle 
Canarie e nel resto del mondo.
L’associazione non ha scopo di lucro, 
offre ai propri Soci momenti di incontro 
all’insegna della buona birra e del buon 
cibo: degustazioni, serate tematiche, viaggi e 
visite a microbirrifici, oltre che corsi pratici 
per imparare i “trucchi del mestiere”.
La serata di presentazione è stata un primo 
successo. I tanti partecipanti – giunti anche 
da fuori provincia -sono la dimostrazione 
che l’home brewing è una realtà molto 
diffusa, anche se non ancora reclamizzata 
come meriterebbe. Sono anche state 

siglate le prime collaborazioni con i locali, 
preziose per realizzare i prossimi eventi in 
programma. Perché non ottenere lo stesso 
clamore alle Canarie?
È iniziato il tesseramento per l’anno 2011, 
aperto anche agli amanti della birra non 
residenti in Italia, che possono inviare 
dall’estero le loro segnalazioni sulle birre che 
hanno provato, i locali che hanno visitato e 
le ricette per preparare sfiziosi piatti con 
ingredienti ancora da scoprire in Italia. 
La tessera è gratuita e può essere richiesta sul 
sito www.birriamocisopra.it. Per maggiori 
informazioni info@birriamocisopra.it

LA BANANA 
CANARIA   

BirriamociSopra, associazione per gli amanti della birra di qualità 

La pizza napoletana, prodotto di qualità riconosciuto in Europa

Tenerife, un successo al Madrid Fusion 
Tenerife, attraverso il Piano Food, chiude la 
sua partecipazione al Madrid Fusion 2011, 
il meeting internazionale del cibo a Madrid, 
lo stand di Tenerife è stato visitato da un 
gran numero di persone che hanno potuto 
degustare i prodotti tradizionali della 
cucina isolana. Il primo vice presidente e 
consigliere del Cabildo Insular de Turismo, 
José Manuel Bermúdez, osserva che 
“ancora una volta, i nostri prodotti sono 
stati rilevanti per ottenere una grande 
presenza all’evento e con riconoscimenti 
straordinari, hanno anche promosso l’alto 
livello della nostra cucina. “All’interno, in 
rappresentanza dell’isola a Madrid Fusion, 
Inigo Almenara, capo cuoco del Monkey 
Bar & Grill e Monkey Beach Club, nel sud 
dell’isola, ha gestito un lodevole terzo posto 
nel -panino Autore- con il panino “ carne di 
vitello, erbe e brace di lava, mentre lo chef 
del Grand Hotel Iberostar Anthelia, Juan 
Carlos Clemente, ha vinto con il tartufo 
bianco d’Asti. 

La qualità della cucina di Tenerife si 
è rivelata anche attraverso lo chef del 
ristorante Amaranto, Armando Saldanha, 
che ha partecipato al premio Ristorante 
Rivelazione insieme ad altri dieci ristoranti 
della Spagna.
Il pubblico ha potuto godere con 
l’esposizione dei prodotti di eccellenza, il 
riferimento culinario dell’isola, come le 
patate, mojos, formaggi e dolci.

 www.webtenerife.com

Sospiro di sollievo: la pizza napoletana 
“Stg” è salva. La Cia è soddisfatta per le 
rassicurazioni giunte da Bruxelles. Non 
scomparirà nel 2017 perché la norma 
europea - che prevede la soppressione 
di quelle “Stg” che non hanno tutelato il 
proprio nome ma solo la ricetta (come in 
questo caso) - non si applica ai prodotti che 
hanno già ottenuto il marchio di garanzia. È 
un’ottima notizia, anche dal punto di vista 
economico: solo nel Belpaese il prodotto 
“pizza” muove un giro d’affari che va oltre i 
15 miliardi annui compreso l’indotto.
Lo afferma la Cia - Confederazione italiana 
agricoltori, commentando le dichiarazioni 
del presidente della Commissione 
Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo 
De Castro, secondo cui il problema non 
riguarda i prodotti che hanno già ottenuto il 
riconoscimento UE e intendono adeguarsi 
al nuovo regolamento qualità. Un’ottima 
notizia per il Belpaese e per Napoli in 
particolare, spiega la Cia, sarebbe stato 
assurdo se, dopo una battaglia durata 10 
anni per ottenere il marchio di qualità 
europeo, si fosse dovuto ricominciare tutto 
daccapo. 
In questo modo si è scongiurato il rischio 
di scomparsa della pizza napoletana 
“garantita”, continua la Cia, che aveva già 
scatenato proteste su proteste da parte dei 
pizzaioli napoletani, i quali avevano listato 
a lutto ristoranti e trattorie della città. Ma 

le rassicurazioni dell’Unione Europea sono 
una vittoria anche per tutta l’agricoltura 
italiana tipica e di qualità, visto che la pizza 
napoletana esprime il valore e la tradizione 
del “made in Italy” agroalimentare nel 
mondo e della stessa dieta mediterranea, 
di cui è alimento “principe”. Tanto che 

oggi si discute anche della candidatura 
dell’arte della pizza napoletana nella lista dei 
capolavori dell’Unesco.
Infine, la pizza napoletana Stg è prevista in 
sole tre “versioni”: marinara, margherita e 
margherita. extra. 

di C.S.- www.teatronaturale.it
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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 - Doming Los Cristianos  09 - 14
Domenica   Puerto de la Cruz  09 - 14 

Giorno                                                Lugar   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 flotta 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 e suppongono 
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 identificati con gli adesivi 
informativi al loro esterno. 

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

Informazioni e foto per gentile concessione 

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 

Mobile +39 338.5317597 – Fisso +39 0573.526544 
www.calciomagia.it

DOVE PUOI TROVARE IL 
PERIODICO VIVI TENERIFE
- CONSOLATO ITALIANO a S/C de Tenerife
- Punti d’Informazione Turistica
- Sponsor 
- Centri Culturali 

NON LO TROVI? 
VUOI RICEVERLO PER POSTA A 
TENERIFE O IN ITALIA?
Chiamaci  +34 618 865896  -  +39 392 4151706
Scrivici  vivitenerife@gmail.com

LA MODERNITà DEI GUAGAS
OROSCOPO FEBBRAIO - MARZO
di Massimo Pagnini

Si aggiusteranno molte situazioni 
specialmente in famiglia; arriveranno 
miglioramenti nel lavoro e nella parte 
finanziaria. 
A marzo il compleanno vi darà nuove 
energie positive, sarete carichi di 
magnetismo che vi favorirà nuovi incontri. 

La Luna darà energia e saggezza; 
Seguite il vostro istinto senza dare ascolto 
a chi vi circonda, potrebbero confondervi.
A marzo sarà favorito sia l’amore sia lavoro 
ma attenzione, alcune persone potrebbero 
ostacolarvi. 

 Novità importanti nei giorni 15 e 
16 febbraio. Sappiate parare e incastrare le 
situazioni. 
A marzo un acquario potrà confondervi le 
idee; sono possibili anche proposte d’amore. 
Ci sarà una ripresa finanziaria.

 La luna vi darà soddisfazioni ma 
la sua energia vi spingerà a raccontare 
molte bugie, attenzione, un vostro segreto 
potrebbe essere scoperto. 
A marzo riuscirete a portare chiarezza in 
molte situazioni del passato.

La grinta sarà la vostra forza.
Riuscirete a raggiungere una vostra 
meta. Favorito chi pratica sport e novità 
importanti sul lavoro.
A marzo, con il segno della vergine, 
probabile una società virtuale che vi 
realizzerà.

Amarezza in amore e aumento di 
denaro. Scegliete bene le vostre amicizie. 
Marzo, ottimo per nuove situazioni 
personali. Incontri piccanti nella sfera 
sentimentale.

Le invidie sono in agguato, il buon 
viso a cattivo gioco vi farà rendere conto 
che l’amicizia è una cosa rara.
A marzo con eleganza e disinvoltura 
raggiungerete un obiettivo da tempo 
sospirato.

Periodo positivo per chi cerca 
l’anima gemella. un occhio particolare al 
segno del toro. 
Tutte le problematiche si sistemerano a 
marzo; gli amici vi chiederanno consiglio 
e voi li illuminerete con la vostra saggezza.

I segni di fuoco vi sono positivi, ma 
anche l’acquario di febbraio potrebbe farvi 
girare la testa. 
A marzo attenti al mangiare. Non fatevi 
prendere dal panico, novità all’orizzonte.

In posizione di lancio per l’amore 
e lavoro, Giove darà attrazione nei primi 
giorni del mese di febbario. Attrazione 
positiva con un incontro dei Pesci. 
A marzo sappiate prendere i consigli di chi 
vi circonda perché saranno positivi. 

Dopo una pausa di riflessione 
le cose prenderanno la piega giusta. 
Novità importanti subito dopo il vostro 
compleanno. il lavoro vi darà una sorpresa. 
velocità nel fare e pensare le cose sono il 
vostro forte e quindi brillerete nel gruppo.

Sarete concentrati solo sul lato 
lavorativo. Sappiate cogliere al volo le 
occasioni, senza pensarci due volte. 
La furbizia in amore, a marzo, non vi 
mancherà, ma sarete attratti dal mistero. 
il periodo è ottimo per le storie intriganti 
e segrete.

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci
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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

Calle el Cardon – 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 € 870.000.
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. 

Moderna Villa lusso indipendente  – Tenerife  € 210,00 al giorno - Vista montagna-oceano- 
450 mq abitabili-su appezzamento 1000 mq. Ideale per 8 persone - secondo piano 4 
camere- 2 doppie con proprio bagno una con Jacuzzi- 2 singole con bagno in comune con 
Jacuzzi. Piano terra: salone-cucina moderna- due stanze-bagno. Seminterrato-sala 
giochi/cinema-bagno turco-locale hobby-lavanderia-ripostiglio-garage per 3 auto. Piscina 
riscaldata 10mt.- Sistema allarme-telefono-adsl-TV sat.-aria condizionata. Completamente 
arredata

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.

Playa Paraiso Prezzo: 140,000 - Caratteristiche: Soggiorno, 
Angolo cottura, Terrazza  Vista sulla città, 48mq. Locali 3 
ideale per vacanze o da a�ttare, in residence tranquillo con 
piscina comunitaria, una camera con armadio a muro, 
ampio bagno, sala cucina aperta, terrazza con piccolo 
giardino privato. Si vende completamente arredato. 

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

AVENIDA – LAS AMERICA € 650,00 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 65.000 - 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

8



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

STUDIO LEGALE

 9

Il governo italiano ha adottato, in 
materia fiscale, la direttiva comunitaria 
2010/24/UE con la quale verrà rafforzato 
il sistema di riscossione dei crediti 
tributari in altri Stati dell’Unione 
europea, permettendo, così, il recupero 
delle somme dovute (debiti tributari) al 
Fisco italiano attraverso un intervento 
più diretto e incisivo negli altri Stati 
dell’Unione europea.
Più precisamente, l’attuale direttiva 
comunitaria, da una parte rafforza i già 
esistenti sistemi di recupero dei crediti 
tributari tra gli Stati membri e dall’altra 
adotta ulteriori azioni di riscossione 
quali le misure cautelari (sequestro dei 
conti correnti e iscrizione del credito nel 
Registro della proprietà e annotazioni 
preventive).
In parole semplici, risulterà più efficace 
il recupero dei crediti dovuti al Fisco 
italiano o agli Enti pubblici locali.
Inoltre, la direttiva in esame, permette di 
recuperare crediti derivanti da imposte 
e dazi, esclusi dalla precedente direttiva 
comunitaria numero 2008/55/CE.
Per effetto di tali innovazioni legislative, 
il sistema di recupero dei crediti tributari 
indicati nell’art. 2 della direttiva, si 
estende anche all’insieme delle imposte 
(imposte dirette ed indirette) riscuotibili 
dai singoli Stati membri (Stato centrale) 
e quelli dovuti agli enti locali (Regioni, 
Provincie e Comuni). 
Inoltre, lo Stato italiano potrà 
procedere alla riscossione delle sanzioni 
amministrative, delle multe e delle tasse.
Restano esclusi dall’ambito della 
riscossione i crediti dell’INPS, le sanzioni 
penali imposte dal Pubblico ministero e 
quelli non indicati espressamente nella 
direttiva.
Lo scambio di informazioni tra gli Stati 
membri, oggi, sarà telematico e ridurrà 
considerevolmente  i tempi di intervento 
inizialmente dilatati dalla eccessiva 
burocrazia.
In concreto, se siete debitori con lo 
Stato italiano, lo Stato membro in cui 
attualmente risiedete, potrà procedere 
a recuperare i crediti vantati attraverso 
il procedimento di riscossione stabilito 
dalle proprie norme.
Più precisamente e nell’ipotesi che ci 
interessa, sarà competenza dello Stato 
spagnolo che riceve il documento 
(Agenzia Tributaria) procedere alla 
riscossione in ossequio alle disposizioni 
legale e con gli strumenti esecutivi 
previsti dalla legge tributaria spagnola 
(sequestro dei conti correnti, iscrizione 
del credito nel Registro della Proprieta’...) 
Per concludere con un pizzico di 
ironia: fate attenzione! Tempi duri per 
l’evasione. 

 

IL FISCO
IN DIRETTA 

In merito alle pensioni trasferite 
in Spagna (defiscalizzate), 

l’Agenzia delle Entrate della 
Regione Piemonte ha predisposto 

una verifica fiscale sulle                                                                                                                                            
imposte relative ai redditi da 

pensione richiedendo agli 
interessati copia della dichiarazione 

dei redditi per l’anno 2005. 
Tutto ciò con l’obbiettivo di 

controllare se sono state liquidate le 
imposte dovute in Spagna.

Per ogni ulteriore delucidazione 
sull’argomento, potete affidarvi ai 
nostri esperti in materia, presso il 

nostro Studio Legale.

Rafforzati i sistemi di recupero dei crediti tributari tra gli Stati membri

RISCOSSIONE DEI CREDITI TRIBUTARI
TRA I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

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
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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 
definire il livello del servizio e dell’attenzione al passeggero 
presente su tutte le imbarcazioni delle Linee Fred. Olsen, 
che consentono di spostarsi fra le isole in modo rapido, 
economico e sicuro.
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 offrono viaggi piacevoli all’insegna del 
confort.

Oggi Armas è la compagnia di navigazione canaria leader 
della flotta più moderna della Spagna.
Ha contribuito a posizionare le Canarie al primo posto 
regionale nelle comunicazioni marittime in Europa. Con 
oltre cinquant’anni di esperienza 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 fino a Puerto de la Cruz, 
- linea 341 fino 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 uffici 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 offerti sono diversi, presso la clinica è possibile, 
ad esempio, ottenere i certificati ufficiali che attestano 
le condizioni di salute del vostro amico animale e gli 
permetteranno di viaggiare con voi, prenotare ed effettuare 
analisi complete (emocromo, biochimica, sierologica), da 
effettuare 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 effettuano 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 effettuano anche vaccinazioni e si provvede alle procedure 
di identificazione 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 Tráfico (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 LETORI

Bar . Restaurante . Pizzeria PARADISO
C / Las Gaviotas, n° 2 & n°3 - 38670 Adeje

Tel. 922 711 114 - Email: bonf78hotmail.comSU ORDINAZIONE PREPARIAMO PIATTI DI PAELLA, CARNE E PESCE ALLA GRIGLIA

SPECIALITA’ PASTA E PIZZA - CUCINA TIPICA ITALIANA E SPAGNOLA

PRIVATO VENDE
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 con-
dominiale, posto auto coperto, vista 
oceano e montagna.

Info:  +34 655910552
oppure chiama la nostra redazione 
+34 618 865896 / +39 392 4151706

***
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

***
APPARTAMENTO € 151.000 - mq 86 
Zona San Lorenzo
- Buzada -
Composto da:
3 camere, 2 bagni, salone,  cucina,  più 
50 mq di terrazzo, posto  auto, cantina.

Info: + 34 625547352 - oppure chiama 
la nostra redazione +34 618 865896 / 
+39 392 4151706

IL BAMBINO E LE ARMI
In un paese lontano,

vive un bambino afgano.
Ha un fucile in mano,

non per suo volere
ma solo per dovere.

Ah! Povero bambino
triste è il tuo destino.

Non conosci giochi, né amore
ma solo un gran dolore.
Non piangere mio amico

getta via quell’arma
e gioca con me a palla.

Alessandro Oppi – Classe 5B
Scuola Primaria “T. Olivelli” - Mortara (Pavia)

I NON VEDENTI
Voi non vedete le cose belle

e preziose,
non vedete la luce,
ma solo l’oscurità.

Il vostro arcobaleno
non è colorato, ma nero.

Eppure il vostro sorriso è sincero,
siete felici

perché c’è una cosa
che voi sapete fare:

immaginare.

Gianluca Musolino
Scuola Media “G.Plana” - Voghera (Pavia)

Foto di Alberto M. Foto di Marrico M. (Courmajeur)

LE MIGLIORI FOTO

LE MIGLIORI POESIE SURF PROJECT
A Playa de Las Americas, in fronte al mare e all’isola de La Gomera c’è un luogo 
privilegiato:è il SURF PROJECT.

Praticare Pilates con la dolcissima ed esperta Deisy, aiutati dall’inspirazione/espirazione, 
dalla lentezza degli esercizi accompagnati dalle fluide note di una monotona musica 
orientale, in perfetto silenzio, mente e corpo sono invasi da una condizione di totale 
benessere interiore.  SURF PROJECT è un luogo prezioso, perfetto, scelto e frequentato 
da chi ama la  vera natura di Tenerife.
TUTTI VOGLIONO CHE SURF PROJECT CONTINUI AD ESISTERE COSI 
COM’E’!!!!!!!!!!!!
Lo si apprezza per la sua attuale struttura, semplice ma efficace ed è per questa ragione che 
i più non riescono a comprendere perché lo si voglia chiudere. E’ un’azione irrazionale, 
ma spesso le azioni irrazionali nascondono motivi “razionali”. Lottare contro motivi 
“razionali” è oltremodo difficile ma vale la pena farlo perché SURF PROJECT continui 
le sue numerose e valide attività, attività che vedono una partecipazione sempre più 
crescente. La collettività non è ASSOLUTAMENTE disposta a vedersi defraudata di un 
bene che ritiene acquisito da tempo e dal quale riceve solo esperienze positive e grandi 
benefici. Questa collettività è disposta a manifestare   la propria disapprovazione alla 
chiusura di  SURF PROJECT un progetto, anzi un modo di vivere la bellezza di Tenerife, 
che non DEVE essere “cancellato” senza alcuna considerazione e rispetto verso chi con 
costanza quotidiana ne frequenta le attività.

Paola Nicelli



mail: vivitenerife@gmail.com
+34.618.865896 - +39.392.415170612

LE CREAZIONI DI



mail: vivitenerife@gmail.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706 13

FESTE E SPETTACOLI
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TENERIFE: chiuso il 2010 con 
il riconoscimento nazionale e 
internazionale come destinazione 
turistica 

Tenerife ha chiuso con  numerosi 
riconoscimenti un 2010 pieno di 
successi. Il primo vice presidente e 
Capo del Cabildo Insular de Turismo, 
José Manuel Bermúdez, sottolinea 
che questo è stato possibile grazie agli 
sforzi di tutti, l’ Ufficio Turismo di 
Tenerife come responsabile del settore 
del turismo dell’isola e naturalmente gli 
stessi turisti, che ci scelgono ogni anno, 
come una delle loro mete preferite”.
Sono state, tra le realizzazioni più 
importanti del Turismo di Tenerife, 
le presentazioni e gli accordi con le 
principali compagnie aeree e gli operatori 
turistici, finalizzati all’ampliamento di 
nuovi voli diretti per l’isola... Parigi, San 
Pietroburgo, Bucarest, Bruxelles, Tel-
Aviv, Roma, Pisa, Marsiglia, Vilnius e 
Bologna.  Come ambiente naturale, 
Tenerife ha partecipato alla prima 
mondiale del kolossal di Hollywood 
“Clash of the Titans” che ha portato i 
paesaggi dell’isola in tutto il pianeta, 
di un film spagnolo “Un’ora nelle isole 
Canarie” e molte altre riprese, servizi 
fotografici e spot pubblicitari.

www.webtenerife.com

TURISMO DI TENERIFE: Un 
progetto di sviluppo per percorsi in 
mountain bike nel Parco Rurale di 
Anaga.

Un progetto per determinare la 
fattibilità nello sviluppo di percorsi per 
mountain bike, nel Parque Rural de 
Anaga. L’iniziativa è stata sviluppata in 
coordinamento con l’ufficio gestione 
di questa riserva naturale, sotto la 
Divisione Ambiente del Cabildo Una 
volta confermata la sua validità, potrà 
portare alla creazione di 4-7 percorsi 
diversi. Il primo vice presidente e 
capo Cabildo Insular de Turismo, 
José Manuel Bermúdez, sottolinea 
l’importanza di questa iniziativa che 
offrirà una nuova attrazione per i 
migliaia di turisti che amano questo 
sport, profondamente radicato nel cuore 
dell’Europa. Bermudez ha aggiunto che 
“si tratta anche di percorsi in grado di 
favorire non solo i visitatori ma anche la 
popolazione locale e  che si tradurrà in 
sviluppo socio-economico della zona, 
sempre legato alla natura.” Il progetto si 
concentra anche su due tipi di tour: sci di 
fondo in pianura e discese. In entrambi i 
casi, con lunghezze comprese tra 10 e 20 
km. Avrà segnaletica specifica e tutti i tipi 
di elementi per garantire la sostenibilità 
ambientale, installando rampe, rinforzo 
della roccia, che contribuiranno, anche 
alla sicurezza degli utenti.

www.webtenerife.com

“Retrospettiva ROBERT CAPA”. 
Dal 20 Gennaio scorso, fino al 20 
Marzo, allo Spazio Culturale Caja 
Canarias di S/CRUZ.
Una mostra composta da novantotto 
fotografie in bianco/nero realizzate da 
colui che nel 1938 la rivista britannica 
Picture Post ha definito “il piú´grande 
fotografo di guerra del mondo”. E a 
mezzo secolo dalla sua morte, unanime 
il convincimento che tale definizione 
gli spetti di diritto, per aver fissato 
con il suo straordinario obbiettivo 
ben cinque conflitti in maniera così 
emozionante. Non solo un fotografo 
di guerra: le sue sono immagini che 
“catturano” per la capacità di esprimere 
tenero lirismo come quello dell’amico 
André´Kerte´sz, mentre altre simili a 
immagini di un altro amico, Henry 
Cartier-Bresson. Risulta sempre 
più evidente come la complessa 
documentazione foto-gionalistica di 
Capa compete in sensibilità, carica 
emozionale e impatto visuale con la 
produzione deliberatamente creativa 
dei professionisti della fotografia 
artistica. Capa, oltre a documentare 
la Guerra Civile Spagnola (1936-39), 
nel 1938 ha trascorso sei mesi in Cina 

fotografando l’invasione giapponese 
nel paese. In Europa é stato in prima 
linea sullo scenario della II Guerra 
Mondiale (1941-1945), della prima 
guerra Arabo-Israeliana (1948) e nel 
1954 della guerra Franco-Indocinese 
dove il 25 Maggio, come un eroe, la 
macchina fotografica al posto del 
fucile, uno scatto dopo l’altro, sul 
delta del Fiume Rosso, perde la vita 
nel calpestare una mina anti-uomo. 
Aveva quarant’anni. Capa é conosciuto 
soprattutto per queste sue fotografie, 
sui campi di battaglia, così reali 
quasi a far sentire il fragore dei colpi 
sparati. L’artista non ha tralasciato di 
documentare le sofferenze dei civili 
innocenti, tantissime le immagini di 
bambini. Presente sempre quando 
cadevano le bombe sopra i quartieri 
abitati di Madrid, Londra e Hankou, 
mai ha fotografato morti o persone 
devastate dalle ferite: i sopravvissuti 
dovevano continuare le loro vite 
malgrado le atroci perdite e le 
spaventose distruzioni. Senza timore 
di essere smentiti, possiamo affermare 
che il trionfo del coraggio dell’uomo 
contro le avversità più terribili, 
costituiscano il tema dominante della 
fotografia di guerra di Robert Capa.

Paola Nicelli
Dal 20 Gennaio all’12 Marzo 2011
lunedi/ giovedì 11.00/13.00 - 17.00/21.00
venerdì 11.00/13.00 - 17.00/20.00
sabato 11.00/14.00 - 17.00/20.00
Festivo chiuso
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Ecco qualche 
informazione utile ai 
residenti comunitari in 
Spagna che vogliono 
esprimere il loro voto 
valido per le elezioni 
municipali 2011. 
Per poter votare 
alle elezioni del 22 
maggio 2011 occorre, 
innanzitutto, essere 
maggiorenne e residente in Spagna. E’ 
necessario, inoltre, che il proprio nome 
compaia nell’attuale registro elettorale e 
manifestare la propria volontà di votare.
Per iscriversi è possibile recarsi al Comune 
di Arona, presso l’ufficio “Oficina del 
Servicio de Atención Ciudadana (SAC)”. 
Ecco l’indirizzo dell’ufficio centrale: Casas 
Consistoriales, Plaza del Cristo 1, 38640, 
Arona.
Sempre ad Arona, per lo stesso scopo, 
è possibile contattare anche altri uffici 
preposti, ecco dove. Il primo è l’Ufficio di 
Los Cristianos, Centro Cultural, Plaza del 
Pescador, 1. Los Cristianos. 38650 Arona, 
a cui si aggiunge l’Ufficio di Las Galletas, 
Centro Cultural, Avda, Dionisio González, 
10. Las Galletas, 38631 Arona.
È possibile farlo tra il 4 ed l’11 aprile 2011, 
nel periodo di rettifica elettorale,  durante 
il quale è possibile presentare la propria 
richiesta per aggiungere il proprio nome 
alle liste dei votanti.
Basta recarsi in uno degli uffici che abbiamo 
appena elencato, muniti di documenti che 
attestino identità, nazionalità e data di 
nascita, come la semplice carta d’identità 
o il passaporto. Ma non va dimenticata 
la “tarjeta de residencia”. Il resto delle 
informazioni che potrebbero servire sono 
già in possesso del Comune, quindi non 
occorre altro.
Vale per tutti una regola: se la richiesta 

di votare in Spagna è già stata inoltrata 
una volta, non è necessario tutto 
questo procedimento, si può votare 
automaticamente. 
In ogni caso, se qualcosa non fosse chiaro 
e occorressero maggiori informazioni, è 
previsto un incontro informativo dedicato 
ai cittadini stranieri che ancora si sentono 
un po’ spaesati riguardo queste attività 
burocratiche. 
Ricorderete lo slogan “Per te, per noi, 
per Arona – pensa al tuo futuro” del 
CAN-CCN (Centro de Arona - Centro 
Canario Nacionalista). Proprio loro hanno 
organizzato quest’incontro, che si terrà 
proprio a Playa de las Amercas, il prossimo 
venerdì 4 marzo dalle 19,30 presso l’Hotel 
Noelia Sur, Avda, Noelia Afonso Cabrera, 
6 - Playa de las Americas. Arona, 38660 
S.C., Tenerife (proprio di fianco alla 
caserma della “Guardia Civil” di Playa de 
las Americas).
Chi volesse partecipare deve confermare 
la propria partecipazione chiamando il 
609 538 643 e chiedendo di Marco (orario 
uffici) o scrivendo all’indirizzo e-mail 
info@cittadinidiarona.org
specificando il proprio nome e un recapito 
telefonico.

www.can-ccn.com
www.cittadinidiarona.org

ELEZIONI MUNICIPALI 2011, CHI PUò VOTARE 
E COME CHIEDERE DI FARLO



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

FESTE E SPETTACOLI
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