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OFICINA DE TURISMO
Vi aiuteranno a scoprire tutto quello 
che Tenerife ha da offrirvi… in 35 uffici 
d’informazioni turistiche, dislocati in 
tutta l’isola.
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il periodico VIVI TENERIFE
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Cari amici, cari lettori,
non so voi, ma io non riesco a 
capacitarmi che sia già arrivata 
la fine di quest’anno.
Di nuovo tempo di bilanci, tem-
po di riflessioni. Ormai ViviTe-
nerife è una realtà consolidata, 
che adesso compie 6 anni: il 
primo periodico italiano dell’i-
sola.
Quest’anno è stato importan-
te perché ha visto la nascita 
di ViviGranCanaria, il nuovo 
mensile che si occupa delle 
isole di Gran Canaria, Fuerte-
ventura e Lanzarote. S’avvia a 
piccoli passi, ma con una per-
sonalità ben marcata, nella 
consapevolezza che ogni isola 
è diversa e che diversa e diffe-
renziata è l’attenzione che deve 
esservi dedicata.
La cosa che accomuna entram-
be le edizioni è l’onestà profes-
sionale di chi lavora alla loro 
realizzazione.
Sei anni fa siamo partiti da 
zero, senza l’aiuto di nessu-
no. Eravamo solo coraggiosi (e 
molto, molto incoscienti), ma 
sapevamo che il nostro proget-
to era valido. Abbiamo lavorato 
con grandi sacrifici, superando 
i momenti bui e le difficoltà che 
ogni imprenditore, costretto 
a contare solo sulle sue forze, 
deve affrontare ogni giorno.
La nostra storia è anche e 
soprattutto la vostra storia, 
cari italiani che vivete a Tene-
rife. Proveniamo da un paese 
meraviglioso, dove però ancora 
oggi, la cultura della meritocra-
zia fatica ad imporsi su certi 
meccanismi.
Ma fermarsi a questa conside-
razione, sarebbe riduttivo, per-

ché questi “meccanismi”, fan-
no parte della natura umana. 
Ma altrettanto intrinseca nella 
nostra natura è l’ambizione 
di credere, ciò nonostante, in 

determinati valori, nella pro-
pria capacità e nel fatto che il 
proprio operato possa raggiun-
gere i risultati ambiti. E oggi 
sono felice di confermarvi, che 
sì, il nostro merito ci è stato 
riconosciuto anche in sede uffi-

ciale. Lo scorso novembre ho 
avuto il grande piacere, assie-
me ad altri italiani, coraggiosi 
e generosi, di ricevere un rico-
noscimento simbolico da par-

te dell’Ambasciatore Italiano a 
Madrid e del Console Onorario 
di Tenerife, per il lavoro che 
questo periodico svolge per la 
comunità italiana.
L’unico motivo che mi spinge a 
compiacermene in questa sede, 

è l’esigenza che sento nel voler 
dedicare questo riconoscimen-
to alle persone che hanno cre-
duto in me. La mia famiglia, i 
miei amici, compagni d’avven-

tura conosciuti alle Canarie, 
che con il loro tempo, i loro 
sacrifici e i loro risparmi, han-
no voluto darmi fiducia. è solo 
a loro che devo e voglio dire 
grazie. Non posso naturalmen-
te non  dimenticare il contri-

buto di quegli inserzionisti che 
hanno reso e continuano a ren-
dere possibile la pubblicazione 
di ViviTenerife.
Non potrei concludere senza 
pensare con dolore e preoccu-
pazione a quello che sta succe-
dendo oggi nel mondo.
Abbiamo dovuto percepire la 
paura sulla nostra pelle, sotto 
la porta di casa, per renderci 
finalmente conto di quanto la 
situazione sia veramente dram-
matica.
In un momento in cui i poten-
ti della terra si siedono ad un 
tavolo e decidono chi dobbiamo 
odiare, in un momento in cui 
non sappiamo chi dobbiamo 
combattere, da chi ci dobbia-
mo difendere, ma soprattutto, 
perché… in questo momento, 
non ci sono risposte facili da 
dare, ma non si può non par-
larne. C’è bisogno che ognuno 
di noi faccia un grande sforzo 
per rimanere lucido.
Ed è proprio in momenti come 
questi che ognuno, per sé, 
può capire cosa sia veramente 
importante nella vita, e come 
valga la pena di viverla, que-
sta nostra vita. Sta ad ognuno 
di noi impegnarsi, giorno per 
giorno.

Auguro a tutti voi, oggi più che 
mai, un sereno Natale, che pos-
siate passarlo con le persone 
che amate, che le distanze si 
annullino per qualche giorno, 
e che l’anno a venire sia asso-
lutamente e fondamentalmente 
migliore di quello che stiamo 
lasciando.

Cordialmente, 
Antonina Giacobbe

“DEDICATO A CHI HA CREDUTO IN ME...”
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Avvocato internazionale
Broker Assicurazioni

Stipula e servizio personalizzato
Lawyers Network International

Avvocato DAVID MORA FUMERO
Tel: 704 101 104 •    e-giurista • info@giurista.es  • www.giurista.es

Lingue parlate: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO

L’ambasciatore italiano a Madrid 
incontra la comunità italiana di Tene-
rife  In occasione degli accodi commer-
ciali stipulati tra la Camera di Commer-
cio e Industria Italiana per la Spagna 
(CCIS) e la Camera di Commercio di 
Santa Cruz de Tenerife, l’Ambasciato-
re Italiano a Madrid, Pietro Sebastiani, 
accompagnato dal Console Onorario e 
delegato dell’Antenna Territoriale della 
CCIS, Silvio Pelizzolo, ha avuto modo di 
incontrare alcuni rappresentanti della 
comunità di italiani residenti a Tene-
rife. Dopo il saluto ufficiale della cit-
tà, avvenuto nella sede del Comune di 
Santa Cruz, alla presenza del Sindaco 
José Manuel Bermúdez, Sebastiani ha 
avuto modo di visitare l’Osservatorio 
Astronomico del Teide, dove lavorano 
stimati astrofisici italiani, e di conoscere 
successivamente alcuni rappresentanti 
della comunità italiana che vive e lavo-
ra a Tenerife. L’occasione è servita per 
ragionare sulle difficoltà che gli italiani 
residenti a Tenerife affrontano, quando 
hanno bisogno di rivolgersi alle autorità 
italiane. Queste difficoltà sono le stesse 
che riscontrano in generale gli italiani 
che risiedono all’estero, perché il feno-
meno dell’emigrazione (e/o espatrio), ha 
subito negli ultimi anni un importante 
aumento in termini numerici e la natu-
ra stessa dell’emigrazione è fortemente 
cambiata. Come confermato da Seba-
stiani, attualmente ci sono circa cinque 
milioni di italiani che vivono all’estero 
e ogni giorno, chi per turismo, chi per 
affari, viaggiano. Anche chi decide di 
trasferirsi all’estero, diversamente da 
quanto succedeva in passato, può far-
lo per un paio d’anni, e decidere poi 
di rientrare in Italia. La tipologia delle 
professioni è cambiata, diventando for-
temente mutevole, la congiuntura eco-
nomica è cambiata, e di fronte a questo 
la rete consolare italiana può trovarsi 
in difficoltà nel gestire le richieste dei 
cittadini italiani all’estero. A questo, si 
viene ad aggiungere che i tagli subiti 
da tutta la rete consolare all’estero non 
facilitano la gestione e che praticamente 
si lavora costantemente sotto organico. 
Solo in Spagna risiedono attualmente 
160.000 italiani (numeri ufficiali, che 

non tengono conto di turisti e italiani in 
transito, ndr) e solo nell’isola di Tene-
rife sono state gestite lo scorso anno 
pratiche relative a 2.000 passaporti. 
Sono numeri importanti, che richiede-
rebbero indubbiamente l’impiego di più 
personale. Per chi vive poi nelle Isole 
Canarie, la difficoltà aumenta, trattan-
dosi, appunto, di isole. Ciò nonostante, 
qualche buona notizia c’è. Conferma 
Sebastiani che proprio per la Spagna è 
partito un progetto pilota richiesto dal 
Mistero degli Esteri, per il quale è stata 
messa a disposizione sia per Tenerife, 
che per Gran Canaria una macchina per 
la presa delle impronte digitali necessa-
rie all’emissione dei passaporti, e che 
comporta una notevole semplificazione 
delle pratiche burocratiche.
Altra buona notizia è la presenza stessa 
dell’Ambasciatore Sebastiani a Teneri-
fe, perché la firma di accordi commer-
ciali ha un valore e un riconoscimento 
simbolico del lavoro fatto fino ad oggi 
dall’imprenditorialità italiana presente 
nelle Isole Canarie, che ha saputo rico-
noscere l’importanza di un territorio for-
temente strategico, e nel quale l’italia-
nità d’eccellenza si conferma come quel 
connubio di storia, arte, cultura, gusto, 
industria e professionalità, che rende il 
“made in Italy” qualcosa di veramente 
speciale.
Come speciali sono quelle persone che 
il Console Onorario, Silvio Pelizzolo, ha 
voluto ringraziare durante questo incon-
tro. Persone che, nonostante le difficoltà 
sopra citate, contribuiscono con grande 
sforzo ed impegno personale a migliora-
re la vita degli italiani a Tenerife. Dopo 
un primo ringraziamento alla Dott.ssa 
Gilda Santangelo, Capo della Cancelle-
ria Consolare dell’Ambasciata italiana a 
Madrid, le parole del Console si rivolgo-
no alle assistenti sociali dell’Ospedale 
Universitario de La Candelaria, Uni-
dad de trabajo Social, Inmaculada del 
Rosario Melían, Margarita L. Clemente 
Barrera, Maria Nelida Cairos Dorta e 
Omaira Marrero Placencia, veri angeli 
custodi per quegli italiani che, magari 
durante le ferie, e non conoscendo la 
lingua spagnola, si trovano in difficoltà, 
con problemi di salute, e possono con-

tare sull’aiuto di queste persone. Impor-
tante il contributo del Professor Nicola 
Cataldo che collaborerà con medici e 
volontari nella divulgazione del gergo 
medico per ottimizzare l’interazione con 
i pazienti italiani. Un ringraziamento 
speciale dedicato ad un italiano vete-
rano dell’isola, con un cuore grande, 
nel quale c’è spazio per tutti. L’attuale 
presidente del Rotary Club di Teneri-
fe Sud, Guido Gianoli, costantemente 
impegnato in progetti di sostegno e aiuto 
a persone e famiglie in stato di necessità 
e che lo scorso giugno è stato nominato 
miglior Rotariano dell’anno per tutta la 
Spagna. Il ringraziamento del Console è 

rivolto poi a Enzo Martucci, per il suo 
impegno, la sua generosità e il suo buon 
umore, un “italiano buono”. Al signor 
Michele Lupi, per la sua battaglia nel 
diritto di voto degli italiani all’estero e 
per il suo contributo nella gestione dello 
svolgimento delle elezioni europee. Ad 
Antonina Giacobbe, editore di ViviTe-
nerife, per il ruolo di sostegno e divul-
gazione dell’informazione diretta alla 
comunità italiana di Tenerife. A Flavia 
Ruggiero, per essere stata la prima 
collaboratrice del Consolato Italiano a 
Tenerife, e perché continua ad essere 
una persona di riferimento per la comu-
nità degli italiani di Tenerife. 

L’AMBASCIATORE ITALIANO A MADRID INCONTRA
LA COMUNITÀ ITALIANA DI TENERIFE 
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Avda. BRUSELAS - primo piano c/o C.C.  FAÑABÈ PLAZA (fronte Hotel Jacaranda)
PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE - Tel.: +34 922 714 225 - www.tenerife-dental.com

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

SPECIALISTI IN IMPLANTOLOGIA SENZA PUNTI DI SUTURA,
MINIMAMENTE INVASIVA E ASSISTITA DA SISTEMA COMPUTERIZZATO

PERSONALE MULTILINGUE / SERVIZIO URGENZE: +34 687 744 225

Il Presidente del Cabildo, Carlos Alonso 
si è mostrato soddisfatto per la decisio-
ne presa dall’ente spagnolo AENA (Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea) 
di investire circa 120 milioni di Euro 
nella costruzione di un nuovo Termi-
nal nell’Aeroporto di Tenerife Sud e che 
potrebbe essere operativo nel 2021.
Soddisfazione espressa anche in meri-
to al fatto che la stessa AENA abbia 
riconosciuto l’importanza degli studi di 
fattibilità realizzati dal Cabildo e relati-
vi al traffico e alle difficoltà di gestione 
attualmente riscontrate nel terminal 
operativo, tali da legittimare la necessità 
di nuovi investimenti.
In tal modo si è resa manifesta l’impor-
tanza di poter disporre di installazioni 
adeguate a funzionamento e operativi-
tà dell’infrastruttura; tenendo conto di 

un aumento del traffico persone previ-
sto per i prossimi tre o cinque anni che 
supererà i 10 milioni di passeggeri l’an-
no.
La richiesta infatti non arriva solamen-
te dal Cabildo. Anche gli imprenditori 
dell’isola di Tenerife, riuniti nella “Plata-
forma por la Defensa de las Infraestruc-
turas”, assieme alla Camera di Com-
mercio, Industria e Navigazione, hanno 
espresso la volontà di richiedere la rea-
lizzazione del nuovo Terminal. Tutta la 
popolazione di Tenerife dovrebbe essere 
contenta.
Come conferma infatti il presidente del 
Cabildo, solo quest’inverno verranno 
inaugurati 26 nuovi collegamenti aerei 
diretti, che si traducono in aumento del-
la capacità aerea e frequenze dall’aero-
porto del Sud.

CONSTRUIR OTRA TERMINAL EN 
EL AEROPUERTO TENERIFE SUR 

El presidente del Cabildo, Carlos Alon-
so, ha mostrado su satisfacción tras 
conocer la decisión de AENA (Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea) de 
invertir más de 120 millones en la con-
strucción de una nueva terminal en el 
Aeropuerto Tenerife Sur que podría 
estar operativa en 2021. Carlos Alon-
so se mostró también satisfecho de 
que AENA “haya valorado los estudios 
técnicos que hemos realizado desde el 
Cabildo sobre tráfico y dificultades de 
la terminal con sus correspondientes 
soluciones de ampliación, para acceder 
finalmente a acometer esta inversión. 
De esta manera hemos puesto de mani-
fiesto la importancia de contar con unas 
instalaciones acordes al nivel de uso de 

la infraestructura ante unas previsiones 
para los próximos tres o cinco años que 
superarán los diez millones de usua-
rios anuales”. En este sentido, recordó 
que no ha sido una reivindicación úni-
ca de este Cabildo, sino que los empre-
sarios de la isla de Tenerife, agrupados 
en la Plataforma por la Defensa de las 
Infraestructuras, junto con la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación, 
también han dado un paso al frente en 
esta misma demanda para pedir la con-
strucción de esa nueva terminal. “Toda 
la sociedad de Tenerife tiene hoy que 
felicitarse”, añadió Alonso. “Estamos 
estrenando este invierno -manifestó 
Carlos Alonso- un total de 26 nuevas 
conexiones aéreas directas que se unen 
a incrementos de capacidad aérea y fre-
cuencias desde el sur

NUOVO TERMINAL PER L’AEROPORTO DI TENERIFE SUD

I Comuni di Adeje e Arona, assieme al 
Cabildo di Tenerife, progetteranno insie-
me una strategia per rispondere alle esi-
genze in materia di trasporto all’interno 
delle aree turistiche. Obiettivo comune 
rappresenta la necessità di affrontare la 
problematiche del settore del trasporto 
dei taxi e proporre una soluzione che 
migliori l’immagine di questo servizio. 
Allo stesso tempo bisognerà imposta-
re una linea di lavoro per migliorare la 
qualità dello stesso. In questo contesto, 
entrambi i rappresentanti comunali 
hanno sottolineato l’importanza di una 
collaborazione tra i rispettivi comuni, 
visto che la problematica che si affron-
ta, come le misure adottate, sono simi-
li in tutta l’area turistica e in qualità di 
amministratori locali fanno propria la 
necessità di investire tutti i mezzi dispo-
nibili per risolvere quelle situazioni che 
di fatto danneggiano la principale risor-
sa che è il turismo. I problemi nel set-
tore del trasporto con taxi danneggiano 
direttamente il motore economico dell’i-

sola, come confermato dall’Assessore di 
Adeje. Si rende quindi necessario lavo-
rare fianco a fianco con questo settore 
per migliorare l’immagine e per investire 
maggiormente nella qualità dello stesso. 
In tal modo, si è convinti di poter offrire 
soluzioni ad una domanda in aumen-
to e ogni volta più esigente dei mercati 
turistici dei paesi che vengono a visitare 
l’isola.

ADEJE, ARONA Y CABILDO 
TINERFEÑO TRAZAN UNA 

ESTRATEGIA CONJUNTA PARA DAR 
RESPUESTA AL TRANSPORTE EN 
LAS ZONAS TURÍSTICAS 
El objetivo de dicha reunión era plantear 
la problemática del sector del taxi y pro-
poner soluciones que mejoren la imagen 
de dicho servicio, así como trazar una 
línea de trabajo en la que se mejore la 
calidad del mismo.
Dentro de este marco, ambos represen-
tantes municipales subrayaron que “es 
importante que actuemos en los dos 

municipios puesto que la problemáti-
ca, así como el modo de operar,  es 
muy similar en toda la zona turística y 
como administraciones locales es nue-
stra labor  poner todos los medios para 
revertir este tipo de situaciones que 
afectan directamente a nuestra princi-
pal industria: el turismo”.
“El intrusismo en el sector del taxi es 

un problema que afecta directamente 
a nuestro motor económico”, reiteró el 
concejal adejero, por ello, “estamos tra-
bajando con el sector para mejorar la 
imagen y ahondar aún más en la calidad 
del mismo, de esta forma, esperamos 
seguir dando respuesta a una demanda 
cada vez más exigente de los mercados 
turísticos que nos visitan”.

ADEJE, ARONA E CABILDO:
proposte per il trasporto nelle aree turistiche
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Ristorante - Pizzeria - Wine bar
Tel. +34 922710697 / +34 674688855 
Ctra. General Guia de Isora - Los Menores, 8 
(da Adeje 2 km direzione Guia di Isora) 
Orari:
martedi/domenica
18.00/23.00
chiuso il lunedì

Piatti preparati nel rispetto delle materie prime, curando i dettagli e le
esigenze del cliente. Specialità della casa... pasta fresca, risotti, pesce e carne.

TUTTO   CUCINATO E   PREPARATO AL MOMENTO

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 20 DICEMBRE

VUOI CONOSCERE IL MENU DEL 24 E 31 DICEMBRE?
VAI SU WWW.SAPORITATENERIFE.COM O SU FACEBOOK...

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SERVIZI ASSICURATIVI

www.gentilegonzalez.com - info@gentilegonzalez.com

LOS CRISTIANOS, Av. Juan Carlos I n. 32, C.C. Bahia loc. 20
Tf: 922798633 - Movil: 633.801488 - 606.298966 

Tenerife gode sicuramente di tanti 
privilegi. In primis il gradevole clima 
primaverile che permette, a chi ha la 
fortuna di viverlo, di godere tempe-
rature similari durante tutto l’anno. 
La differenza climatica fra inverno e 
estate è di soli 10 gradi. Oltre al clima 
favorevole, vale la pena prendere in 
considerazione le agevolazioni fiscali 
che la Spagna, e in particolare le Isole 
Canarie offrono. Ma non voglio dilun-
garmi su argomenti noti alla maggior 
parte dei lettori e facilmente reperi-
bili. Con il titolo provocatorio “L’isola 
che non c´è” mi piacerebbe focalizza-
re un punto delicato, la disinforma-
zione che proviene in particolare dai 
nostri connazionali. Sicuramente la 
rete  fomenta in qualche modo questa 
sgradevole situazione, perché chiun-
que ha la possibilità di scrivere quan-
to ritiene opportuno o conveniente. 
Questo articolo vuole fare chiarez-
za sulle reali possibilità di ottenere 
guadagni investendo a Tenerife. Pro-
babilmente tutti sanno che il guada-
gno più goduto è quello ottenuto con 
fatica e sudore; ma chi non si farebbe 
allettare dalla proposta di facili e alti 
guadagni? Il mercato immobiliare del 
sud della isola è in costante cambia-
mento, attualmente in forte crescita. 
Di conseguenza anche i prezzi per 
acquistare o affittare una casa sono in 
considerevole aumento. Le due possi-
bilità per gestire un investimento a 
Tenerife credo siano, di conseguenza, 
quella di comprare una casa, ristrut-
turarla, per poi rivenderla, e quella di 
acquistare un immobile gestendo un 
affitto turistico (sperando che, come 
graditamente auspicato, si possa nel 
più breve tempo possibile raggiungere 
una regolarizzazione totalmente lega-

le e ufficiale). Nel primo caso, ovvero 
la compra/vendita, secondo la mia 
modesta esperienza credo si possa 
raggiungere un guadagno che varia 
dall’8 al 15 % del valore dell’investi-
mento, ci possono anche essere picchi 
più elevati, ma ormai rarissimi o qua-
si impossibili. Per quanto riguarda gli 
affitti invece considero una capitaliz-
zazione dal 4 al 7 %. Trovo piuttosto 
improbabile che nel periodo attuale si 
possano prospettare realtà superiori, 
a meno che non si ecceda in un estre-
mo ottimismo. Nel caso si volesse fare 
un acquisto, credo sia sempre oppor-
tuno visionare personalmente l’immo-
bile o affidarsi ad una persona di estre-
ma fiducia che ci possa fornire una 
documentazione, fotografica o ancora 
meglio in formato video, dell’apparta-
mento e delle zone comuni. Avendo a 
mente un ipotetico prezzo d’acquisto, 
bisogna sommare un 8% del valore, 
una percentuale stimata delle spese 

necessarie per l’acquisto. Nel caso in 
cui fosse necessaria una ristruttura-
zione completa, possiamo tenere vali-
da come media, per un appartamento 
con una camera da letto, una cifra 
che varierà dai 15.000 € ai 20.000 €. 
Con una accurata analisi del mercato 
possiamo quindi sapere a quanto si 
potrebbe rivendere o affittare il nostro 
appartamento,  calcolando di conse-
guenza quale potrebbe essere il rica-
vo. “senza santi né eroi...niente ladri e 
gendarmi...niente odio e violenza...né 
soldati né armi...” è chiaramente una 
chimera ed è proprio per questo che 
Bennato sottolinea “...forse è proprio 
l’isola che non c’è”.

Marcello Dodi

L´ISOLA CHE NON C’É… IL RUOLO DELL’AVVOCATO
Quando pensia-
mo all’avvocato, 
subito ci viene in 
mente un aula di 
Tribunale e l’im-
magine togata 
dell ’assistenza 
nel corso di un procedimento. Tendiamo a 
dimenticare che il primo dovere di un avvo-
cato é la tutela dei diritti e degli interessi del-
la persona, aiutando i cittadini, rendendoli 
consapevoli e portandoli a  conoscere i propri 
diritti, e così, contribuire a rendere più civile 
il mondo in cui viviamo.
L’operato e la condotta di un avvocato deve 
ispirarsi ai valori dell’indipendenza, dell’au-
tonomia e soprattutto della fiducia; è un 
libero professionista al quale rivolgersi per 
ottenere consulenze giuridiche e soluzioni 
ai piccoli e grandi problema della vita; se ti 
chiedono di pagare qualcosa che non devi, se 
vuoi essere sicuro riguardo all’immobile che 
stai per comprare o il contratto che stai per 
firmare, se stai per divorziare, se hai subi-
to un incidente, se vuoi avviare una nuova 
attività, l’avvocato è un sostegno che, tra-
smettendo una analisi del quadro normativo, 
diviene un supporto che permette di affron-
tare i momenti difficili con più equilibrio e 
capacità.
Dietro questa attività quotidiana c’è poi un 
altro compito che si assolve nell’interes-
se di tutti noi che viviamo in un altro pae-
se, immersi in diverse tradizioni, costumi 
e criteri normativi, che è quello di favorire 
l’integrazione nel contesto sociale e, paralle-
lamente, sostenere la comunità italiana per-
ché interagisca, si aiuti, e continui a crescere 
nella giusta direzione.
Cogliamo l’occasione per  porgere a tutti voi i 
migliori auguri di buone feste.

Studio legale e tributario Gentile & Gonzalez
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Tel. +34 922 789 478 
-  www.italpuntotenerife.com 

Per informazioni o preventivi inviare 
email a Mimma@italpuntotenerife.com 

Per prenotare consulenze telefonare al 
922 789 478 negli orari di apertura 

ViviTenerife – Con i suoi titoli riesce a 
sorprendermi ogni mese. Che tema vuole 
toccare in questo numero? Giovanni 
Comoli – Beh, mi è piaciuto molto 
l’editoriale che lei ha pubblicato nel numero 
del mese di Novembre. Vorrei aggiungere la 
mia opinione parlando della difficoltà di 
integrarsi. VT – Ritiene che sia un aspetto 
difficile del trasferimento? GC – Il più 
difficile! Tutto dipende dalla predisposizione 
al cambio. VT – Per questo parla di 
umiltá? GC – Essere umili significa essere 
consapevole dei propri limiti. Quando si 
pensa di trasferirsi a vivere o si desidera fare 
investimenti in un Paese straniero e, per di 
più, in un’isola, non ci si può continuare a 
comportarsi come lo si è fatto nel proprio 
Paese. Occorre capire ed adeguarsi ai 
meccanismi, usi e costumi di questa nuova 
realtà. VT – Si rivolge a chi cerca lavoro 
perchè non sia troppo esigente? GC – Mi 
rivolgo a tutti i lettori del suo giornale. Sia 
che cerchino lavoro, sia che aprano imprese, 
comprino prodotti e servizi o li vendano, 
devono cambiare il livello di esigenza per 
adeguarsi a quello vigente nelle Canarie. 
Quì tutto è molto diverso dall’Italia! VT – 
Lei ritiene che l’italiano nelle Canarie non 
si comporti adeguatamente? GC – Se lo 
dicessi io, non sarebbe che una mera 

opinione. Purtroppo, con l’arrivo di un alto 
numero di nostri connazionali, si è diffusa 
una certa insofferenza da parte dei locali che 
considerano l’italiano un arrogante. Lo sa 
bene chi sta cercando appartamenti o negozi 

in affitto e che trova sempre più difficile 
ottenerli. VT – Secondo lei, per quale 
motivo ci si comporta così? GC – Il 
problema è il nostro egocentrismo. 
L’italiano possiede una eccessiva 
considerazione di se stesso che, credo, derivi 
dal vivere sugli allori: siamo ancora legati 
all’antica Roma, ai successi artistici e 
scientifici del Rinascimento nonchè al 
trionfo del Made in Italy. Questo lo porta a 
fare due tipi di errori: da una parte illudersi 
di avere scoperto un grande affare, dall’altra 
essere un cliente poco considerato e 

comprensivo. Nel primo caso il danneggiato 
è se stesso a favore dei venditori più scaltri, 
nel secondo si creano inconvenienti agli altri 
e, con il tempo, si sono prodotte immagini 
negative: ho seguito clienti che si sono 
dilungati in lunghissime trattative nella 
stesura di un contratto per poi, molte volte, 
decidere di non firmarlo o di non rispettarlo. 
VT – Perchè crede che il consumatore 
italiano sia così? GC – In Italia, a causa 
della presenza della chiesa e di un lungo 
periodo di lotta di classe susseguente allo 
sviluppo della grande industria, si è creata 
una forte contrapposizione fra il cliente e le 
imprese. VT – Cosa comporta questa 
cultura? GC – Le imprese dovrebbero 
essere aiutate perchè producono posti di 
lavoro, esportano prodotti ed immagine ed, 
in altre parole, arricchiscono il Paese. Invece 
sono viste come approfittatrici di bisogni, 
sfruttatrici di dipendenti e speculatrici, oltre 
al fatto che le si accusa di evadere le 
imposte. In realtà la pressione fiscale italiana 
tartassa le aziende favorendo invece il 
risparmio privato e il patrimonio. Si possono 
ereditare o ricevere grandi capitali dalla 
famiglia senza praticamente pagare nulla, 
così come non si pagano imposte sui 
guadagni prodotti dalle compravendite di 
immobili. Questa cultura è talmente diffusa 

che anche il piccolo consumatore si sente in 
diritto di esigere sconti come ad indicare che 
i margini aziendali sono esagerati. Risultato? 
Le imprese, anche se sane e redditizie, 
stanno chiudendo in massa. VT – Come 
funziona in Spagna? GC – In modo più 
equilibrato. Il lavoro, spina dorsale di 
qualsiasi Paese, è poco tassato e, se gli utili 
sono reinvestiti, addirittura viene agevolato. 
Al contrario, le variazioni patrimoniali e le 
speculazioni, cioè le rendite prodotte con 
poco sforzo, sopportano un carico fiscale 
molto elevato. In questo sistema le imprese 
crescono e il Paese attira capitali ed 
investimenti esteri. VT – Cosa vorrebbe 
dire agli italiani che intendono trasferirsi? 
GC – Solo invitarli all’umiltà. Non ci si può 
presentare in un altro Paese convinti di 
apportare cultura e qualità. Se siamo così 
bravi, come mai stiamo emigrando in 
massa? Per convincersi del bisogno di un 
bagno di modestia, basta pensare al 
fallimento del nostro settore turistico: 
possediamo più del 50% dei beni artistici 
del mondo, montagne, colline e migliaia di 
km di coste in un clima fra i più temperati 
d’Europa. Come mai siamo solo il quarto 
Paese al mondo come numero di turisti, 
dietro a Francia, Stati Uniti e Spagna?         
È bene meditare....! 

Orario di apertura al pubblico 

Giorni Mattino Pomeriggio 

L - G 8,30 -13,30  15,00 - 17,00 

V 8,30 - 13,30 CHIUSO 

S Aperto solo per i Corsi 

I CORSI DEL SABATO 
INTEGRAZIONE PERSONE FISICHE 

5 Dicembre, 9 Gennaio, 13 Febbraio, 5 Marzo 
Durata 4 ore, inizio 9,30 

Tariffa: € 25,00 per persona  
Concetto della residenza, N.I.E. e procedure 
Rapporti con Comune, Consolato e Polizia 
Confronto fiscalità Italia-Spagna 
Assistenza sanitaria 
Detassazione delle pensioni 
Breve storia di Tenerife 
Consigli per facilitare l’adattamento 

IMMOBILIARE 
5 Dicembre, 9 Gennaio, 13 Febbraio, 5 Marzo  

Durata 2 ore, inizio 14,00 
Tariffa: € 15,00 per persona 

Nomenclatura e descrizione Enti competenti 
Breve storia del mercato immobiliare 
Analisi dei prezzi medi di mercato 
Studio delle rendite immobiliari 
Costi d’acquisto e di vendita 
Confronto fiscalità immobili Italia-Spagna 
Successioni ed eredità 

IMPRENDITORI 
19 Dicembre, 23 Gennaio, 20 Febbraio, 19 Marzo 

Durata 6,5 ore, inizio 9,30 
Tariffa: € 40,00 per persona  

Apertura posizioni fiscali 
Costituzione di società 
Ottenimento di licenze ed autorizzazioni 
Costi copertura sanitaria e previdenziale 
IGIC, dogana, IRPF e Imposta delle società 
Contratti d’ affitto e gestione dipendenti 
Analisi del mercato di Tenerife 

Servizi a Partite Iva, Imprese e Società 
Costituzione società di capitali e di persone 
Inquadramento anagrafico dell’impresa 
Gestione contabile e fiscale 
Contratti di lavoro e gestione dipendenti 
Elaborazione dichiarazioni fiscali periodiche 
Depositi di bilancio 
Licenze e autorizzazioni 
Contratti, consulenze e analisi di attività 
Assistenza in contratti e acquisti di imprese 

Servizi a Persone Fisiche 
Gestione fiscale per residenti e non residenti 
Contratti, compromessi e assistenza notarile 
Testamenti e successioni 

Servizi Immobiliari 
Compravendite immobiliari 
Affitto di abitazioni e negozi 
Volture catastali e al Registro Propiedades 
Preliminari di vendita e assistenza in trattative 
Recupero ritenuta d’acconto 3% su vendita 
Assistenza notarile e traduzioni 

LE CONSULENZE  PRIVATE 
GENERICHE  

Temi scelti del cliente, 75 minuti € 125,00 (max. 2 p.) 
Temi scelti del cliente, 135 minuti € 275,00 (max. 2 p.) 
Fiscalità d’impresa, 60 minuti € 60,00 (p.p.) 
Operare con Europa, 60 minuti € 60,00 (p.p.) 
Acquisto Immobiliare, 45 minuti € 45,00 (p.p.) 
Pensionato e sanità, 45 minuti € 45,00 (p.p.) 

PERSONALIZZATA  
Impostazione ditta, 60 minuti € 90,00 
Analisi redditività d’impresa (verbale) € 75,00 
Analisi redditività d’impresa (relazione) € 50,00 (min. 3 ore) 
Viabilità d’idea commerciale (relazione) € 50,00 (min. 6 ore) 
Analisi situazione immobiliaria  
Analisi di preliminare o contratto € 80,00 
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In considerazione del crescente numero 
di richieste di Nazionalità per residen-
za presentate in questi ultimi anni, si 
è reso necessario stabilire un proce-
dimento più agile di quello impiegato 
fino ad oggi con lo scopo di porre fine ai 
ritardi che si sono accumulati nel tem-
po. Il 6 novembre 2015, è stato appro-
vato il nuovo Regolamento con il qua-
le si stabilisce la normativa relativa al 
procedimento per la acquisizione della 
Nazionalità Spagnola per residen-
za, il procedimento che inizia a istan-
za dell’interessato presso la Direzione 
Generale dei Registri e del Notaria-

to e termina con la “Resolución” del 
Ministro di Giustizia include anche la 
previsione relativa alla regolamentazio-
ne delle prove del diploma di spagno-
lo come lingua straniera, come quello 
di conoscimenti costituzionali e socio-
culturali spagnoli. Importante è stata 
anche la ricerca e la collaborazione con 
Entità abilitate per la presentazione 
elettronica di documenti, in rappresen-
tazione degli interessati, con il fine di 
trasformare in formato elettronico tutta 
la documentazione richiesta per poterla 
trasmettere all’organo amministrativo 
competente.
Per quanto riguarda la prova di conva-
lida del dominio dell’idioma spagnolo, 
questa, seguirà delle regole precise con 
il fine di garantire che si basi su crite-
ri oggettivi in modo che si possa supe-
rare qualunque possibile differenza di 
interpretazione, cosi come è prevista 
la sua corrispondenza con la politica 

linguistica del Consiglio d’Europa che 
sarà anche applicata nel “Piano di studi 
dell’Istituto Cervantes”, e questo rende-
rà effettivo quanto previsto nell’articolo 
3 della Costituzione Spagnola. Duran-
te il periodo transitorio tra l’entrata in 
vigore di questo nuovo regolamento e 
il 30 di giugno del 2017, gli interes-
sati potranno continuare a presentare 

le istanze nel Registro Civile corrispon-
dente a quello del proprio domicilio. A 
conclusione di questo periodo transito-
rio, le istanze potranno essere presen-
tate soltanto in formato elettronico o 
seguendo la normativa relativa alla pre-
sentazione di richieste presso gli organi 
della Pubblica Amministrazione.

Avvocato Civita Masone

NUOVO REGOLAMENTO PER NAZIONALITÀ SPAGNOLA CON RESIDENZA



INFO E CURIOSITÀ info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com88

CONSULENZE: AMMINISTRATIVE, SANITARIE E PRATICHE AUTO 
Differenziamo i nostri servizi, avvalendoci anche di professionisti nei vari settori, 
per poter soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. La nostra missione è 
diventare un punto di riferimento costante nel tempo.

C.C. Parque Santiago II - Loc.31 Playa de Las Americas (fronte C.C. City Center)
Orari: Lun / Ven 10.00 - 13.30 / 16.00 - 20.00 - Sabato 10.00 -13.30

Tel/Fax: +34 922 75 15 41 / +34 654 702 683
lasamericas.services1@gmail.com - www.gcslasamericas.com

Ci siamo trasferiti su questa bellissima isola quattro 
anni fa, pieni di entusiasmo. Per i primi sei mesi ci 
siamo dedicati alla scoperta di Tenerife, spinti dalla 
ricerca di una nuova qualità di vita, e perché cerca-
vamo un posto ideale per crescere il nostro bambino. 
Abbiamo dovuto affrontare problemi dovuti agli ingra-
naggi della burocrazia, per avviare il nostro inseri-
mento, per la ricerca di una casa, per iscrivere nostro 
figlio a scuola e crearci naturalmente una posizione 
lavorativa stabile. 
Abbiamo iniziato aprendo un piccolo locutorio (inter-
net point) dove, oltre a dare tutti i servizi telefonici e 
amministrativi, ci siamo ritrovati nel tempo ad avere 

sempre più richieste di informazioni specifiche e con-
sulenza in merito ai servizi più vari.
Nel tempo abbiamo ingrandito e ristrutturato il locale, 
differenziato i nostri servizi, avvalendoci anche di pro-
fessionisti nei vari settori, per poter soddisfare tutte le 
esigenze dei nostri clienti. Oggi GCS è in grado di tro-
vare tutte le soluzioni necessarie e fornire assistenza 
a tutti coloro, italiani e non, che devono rapportarsi ad 
usanze, abitudini e normative spagnole e/o specifica-
tamente canarie, e che sono naturalmente diverse da 
quelle dei diversi paesi di provenienza.
I nostri servizi sono curati nei minimi dettagli, per tutti 
i settori che ci competono. In particolar modo, abbia-

mo maturato notevole esperienza nel settore sanitario, 
offrendo un servizio completo, che va dalla gestione di 
pratiche burocratiche fino all’assistenza alla persona. 
Altro fiore all’occhiello della nostra agenzia è l’assi-
stenza garantita in tutte le fasi per il disbrigo delle 
pratiche auto. La nostra missione è diventare un pun-
to di riferimento costante nel tempo. Il nostro orgo-
glio è quello di essere diventati per molti come una 
famiglia, e il passaparola dei nostri clienti soddisfatti 
è diventata la nostra migliore pubblicità.

Vi aspettiamo nel nostro ufficio,
con un buon caffè caldo.

NOEMI E FRANCESCO - LE ANIME DELLA GCS

V.T. : Avv. Mario Lazzari ci parlI di 
cosa si occupa lo Studio che lei ed i 
suoi soci avete stabilito qui?
Abbiamo fondato uno Studio legale ad 
indirizzo civilistico, con sede alle Cana-
rie. Dico abbiamo perché, unitamente 
all’Avv. Federica Ripa, abbiamo unito 
le specializzazioni di alcuni Avvocati 
italiani con l’intento di operare a stret-
to contatto con i nostri Clienti già resi-
denti alle Canarie.
La scelta è nata dalla considerazio-
ne che, gli italiani che qui risiedono 
ed operano commercialmente, hanno 
pur sempre delle pendenze legali con 
la madre Patria. Mi riferisco a recupero 
crediti, rapporti familiari per eredità, 
rapporti con l’ex coniuge, problemati-
che con il fisco italiano, contenziosi in 
genere. Per tutti costoro, se non han-
no già in essere un rapporto fiduciario 
con un legale che conoscono da tempo 
e di cui si fidano, può essere difficile 
relazionarsi a distanza con un Avvoca-
to che non conoscono, che non sanno 
se è specializzato per il loro problema 
o, più semplicemente, che non hanno 
modo di seguire a 3.500 chilometri di 
distanza.
E per questo che noi ci mettiamo la 
faccia e siamo presenti alle Canarie 
per consolidare un rapporto fiduciario 
con i nostri clienti attraverso l’incontro 
diretto e periodico, per la scelta comu-
ne degli obiettivi e delle strategie da 
perseguire. Invito i lettori a visitare il 
nostro sito www.lazzari-ripa.eu in cui 
diamo i consigli a cui devono attenersi 

prima di approcciarsi con un Avvoca-
to, per non incorrere in errori o spese 
inutili.

V.T. : Ma che garanzie vi sentite di 
dare ai potenziali clienti?
La nostra struttura vanta Avvocati spe-
cialisti per ogni singola branca del dirit-
to civile, già selezionati e inseriti nello 
staff per la loro comprovata esperienza. 
Questa organizzazione consente di fare 
vagliare il caso allo specialista della 
materia, per tutelare il cliente con solu-
zioni giuridiche mirate al problema spe-
cifico. Inoltre, le lungaggini della Giusti-
zia italiana sono note a tutti. L’impegno 
dello Studio è quello di non aggravare la 
situazione ritardando nell’adempimen-
to dei propri impegni. I Clienti vogliono 
certezze sul fatto che il loro problema 
non sia tralasciato e sia trattato celer-
mente con competenza, professionalità 
e ricercando quelle soluzioni giuridiche 
che arrivino celermente alla soluzione 
del problema: parliamo di soluzioni pro-
cedurali come la mediazione, l’arbitrato 
assistito, le transazioni stragiudiziali, gli 
accertamenti tecnici preventivi, ecc. ecc. 
tutti sistemi giuridici per giungere ad 
una definizione della problematica lega-
le e che molti Avvocati italiani, hanno 
ancora difficoltà a recepire, legati al vec-
chio motto che “più pende … più rende 
!!!! Il Cliente ha il diritto di essere tempe-
stivamente aggiornato sulla trattazione 
della propria pratica, sulle trattative con 
la controparte, sui rinvii di udienza. Per 
questo, garantiamo massima disponibi-

lità a relazionarci con il Cliente quando 
e come vuole. I lettori provino a legge-
re sul sito www.lazzari-ripa.eu il patto 
che gli Avvocati dello Studio, a titolo di 
garanzia, sono pronti a sottoscrivere 
con il Cliente e poi ne parliamo. Piut-
tosto, invece, ricordiamoci che l’Italia-
no medio va dall’Avvocato solo quando 
ha un problema, spesso quando ha già 
perso tutto ed in questo caso l’Avvoca-
to non può più aiutarlo. Far controllare 
un contratto prima di firmarlo non costa 
molto, mentre una causa può costare 
migliaia di euro. Inoltre Le leggi italia-
ne sono tante e complesse: quindi, ave-
re bravi Avvocati alle spalle aiuta a non 
commettere errori. 

V.T. : Nelle vostre valutazioni quanto 
hanno inciso gli aspetti strategici e 
quanto gli aspetti personali?
Noi abbiamo deciso di aprire uno Studio 
ad Adeje sull’Isola di Tenerife ma devo 
dire che la scelta è stata dettata solo da 
aspetti personali perché ci piace il cli-
ma e l’ambiente sociale di qui. In real-
tà, appena possibile ed a seconda delle 
esigenze, contiamo di aprire delle sedi 
satellite per essere più vicini alla clien-
tela delle altre isole. 

V.T. : Da chi è stato supportato nelle 
scelte strategiche e nelle successive 
fasi per la realizzazione del progetto?
Noi ci siamo relazionati con i nostri 
clienti che già seguivamo dall’Italia e che 
si sono trasferiti qui da tempo. Venivano 
a trovarci in Italia sempre abbronzati e 

con il buon umore, e ci siamo incuriosi-
ti. Sono stati loro a illustrarci le poten-
zialità delle Isole, abbiamo cercato quin-
di un partner che ci supportasse nello 
svolgimento di tutte le pratiche burocra-
tiche, nella logistica, nell’assistenza agli 
incontri istituzionali, traduzioni, ecc. 
ed abbiamo identificato in InfoCanarie 
il partner giusto per via dell’esperien-
za acquisita in oltre 15 anni di attività, 
della credibilità e della professionalità di 
tutto il suo staff. Poi vi è stato il sopral-
luogo, lo studio di fattibilità, i contat-
ti con il Consolato italiano per mezzo 
di InfoCanarie, che ha visto di buon 
occhio la nostra iniziativa. Ma la scelta 
di offrirci una opportunità di lavoro qui 
alle Canarie è passata anche dall’esame 
dell’habitat sociale nonché delle istitu-
zioni locali, come scuole e sanità, per 
avere la consapevolezza di poter offrire 
anche alle nostre famiglie un buon stan-
dard di vita. Per il momento, ci ritenia-
mo molto soddisfatti perché, e questo 
dispiace a dirlo, il livello qualitativo della 
vita qui alle Canarie è superiore a quello 
della media in Italia.

V.T. : ci da una sua valutazione com-
plessiva in merito a questa sua scelta 
professionale?
Per il momento è altamente positiva. Il 
nostro sito registra un alto numero di 
visitatori. I nostri approfondimenti legali 
sui vari temi dei “tributi e tasse” , o quel-
lo delle “eredità e successioni” sono mol-
to seguiti ed è qui che si concentrano le 
richieste di assistenza legale.

VIVITENERIFE INTERVISTA L’AVVOCATO MARIO LAZZARI

"InfoCanarie” si concentra su questi "core Business": INVESTIMENTI / PROGETTI IMPRENDITORIALI E IMMOBILIARE. Operativamente 
"InfoCanarie" funge da prima interfaccia tra i visitatori del sito (vero e proprio strumento di lavoro) e, grazie all’utilizzo delle nuove 
metodologie di comunicazione, il nostro Staff. Successivamente i clienti si relazionano con il nostro Team che inoltre coordina il Network di 
Partner (Professionisti, Aziende, fornitori di servizi ecc. ecc.). Per i casi di maggior rilievo, ci relazioniamo con Uffici, Funzioni, Organismi e 
Società del Governo delle Canarie e dello Stato Centrale Spagnolo con i quali abbiamo stabili rapporti. Così facendo siamo in grado di 
erogare servizi di orientamento, assistenza, consulenza fiscale, legale e tutti i servizi complementari necessari agli imprenditori ed investitori.

www.infocanarie.com / email: infocanarie@infocanarie.com 

INFOCANARIE PROMOTION AND CONSULTING S.L.
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La compagnia aerea Easyjet inizia in  
dicembre ad effettuare questa rotta 
con la frequenza  di due giorni alla 
settimana, secondo quanto ha notifi-
cato il Cabildo di Tenerife.
Questo volo resterà operativo inizial-
mente fino a maggio, ma se le presen-
ze saranno soddisfacenti, continue-
rà anche nella stagione estiva 2016. 
Questa tratta si somma a quelle già 
disponibili con Transavia, Arke Fly 

(TUI), Thomas Cook, Corendon e Rya-
nair dalle città di Amsterdam, Ein-
dhoven, Rotterdam e Groningen.

EASYJET NUEVA RUTA ENTRE 
ÁMSTERDAM Y TENERIFE SUR

La aerolínea Easyjet pondrá en mar-
cha a partir de diciembre una nue-
va ruta entre Ámsterdam y Teneri-
fe Sur que tendrá dos frecuencias 
semanales, ha informado el Cabil-

do de Tenerife. Este vuelo estará 
operativo inicialmente hasta mayo, 
pero si la ocupación es satisfactoria 
se mantendrá también en la tempo-
rada de verano de 2016.
Esta ruta se suma a las que ya 
disponibles con Transavia, Arke 
Fly (Tui), Thomas Cook, Corendon 
y Ryanair desde las ciudades de 
Ámsterdam, Eindhoven, Rotterdam 
y Groningen.

EASYJET: NUOVA ROTTA TRA AMSTERDAM E TENERIFE SUD

Continua l’espansione dell’azienda per 
consolidare la propria presenza nell’ar-
cipelago canario. Il nuovo stabilimento è 
il quarto nelle Isole Canarie e sono pre-
visti 60 nuovi posti di lavoro.
Conforama, il marchio europeo per l’ar-
redamento, consolida il piano d’espan-
sione in Spagna, con l’inaugurazione 
della prima sede a Gran Canaria, preci-
samente a Vecindario, nel sud dell’isola.
Il nuovo negozio è il quarto nelle isole 
e il ventisettesimo in tutta la Spagna. 
Con questa apertura, Conforama con-
solida la presenza nell’arcipelago, come 
conseguenza dei risultati ottenuti dai 
negozi di Tenerife. Il nuovo negozio avrà 
una superficie di 5.000 metri quadra-
ti  dedicati alla vendita e 10.000 per 
il magazzino. Oltre 6.00 articoli per la 
casa che Conforama metterà a disposi-
zione immediatamente.

Con l’apertura di questo nuovo negozio, 
aumenta la presenza di Conforama nelle 
Isole Canarie, dove ci sono già tre nego-
zi nell’isola di Tenerife (La Laguna, Las 
Chafiras e La Orotava). Sono allo studio 
possibili nuove aperture nell’arcipelago, 
non solamente a Tenerife e Gran Cana-
ria, ma anche a Lanzarote e Fuerteven-
tura, per far diventare Conforama la pri-
ma catena per negozi d’arredamento per 
le isole.

CONFORAMA LLEGA
A GRAN CANARIA 

la expansión de la empresa continúa 
cumpliendo el objetivo de reforzar su 
presencia en el archipiélago canario el 
nuevo establecimiento será el cuarto en 
islas canarias y generará empleo direc-
to a 60 personas Conforama, la marca 
europea para el equipamiento del hogar, 

continúa su plan de expansión en 
España con la inauguración de su pri-
mer establecimiento en la isla de Gran 
Canaria, concretamente en Vecindario, 
al sur de la isla. La nueva tienda será 
la cuarta de la firma en las Islas Cana-
rias y la vigésimo séptima en España. 
Con esta apertura, Conforama afianza 
su presencia en el archipiélago cana-
rio como resultado de los excelentes 
resultados obtenidos en sus tiendas de 
Tenerife. El nuevo establecimiento con-
tará con 5.000m2 de superficie de venta 
y 10.000 m2 de almacén y acogerá las 
más de 6.000 referencias en decoración 
y mobiliario que Conforama podrá poner 
a disposición de sus clientes de forma 
inmediata. Con la apertura de esta 
nueva tienda se ampliará la presencia 
de Conforama en islas Canarias, don-
de actualmente la firma ya cuenta con 

tres establecimientos situados en la isla 
de Tenerife (La Laguna, Las Chafiras 
y La Orotava). Del mismo modo y bajo 
el objetivo de convertirse en el primer 
operador de equipamiento del hogar del 
archipiélago canario, Conforama está 
estudiando posibles ubicaciones para 
seguir ampliando su presencia en las 
islas, tanto en Tenerife y Gran Canaria 
como en Lanzarote y Fuerteventura.

CONFORAMA SBARCA A GRAN CANARIA
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PULIZIA E SBIANCAMENTO 
PROFESSIONALE
Visto il successo,
l’offerta continua fino
al 31 dicembre

Centro Commerciale San Eugenio - Locale 73-74 - Adeje / Orari: Lun/ven 10 - 18
dentalsharktenerife@gmail.com - Tel: +34 922102499 - 637 895 066

ESTETICA CHIRURGIA ORTODONZIA
IMPLANTOLOGIA RADIOGRAFIA DIGITALE 

OFFERTA

INVERNO

€ 250

PIZZERIA ITALIANA E PANZEROTTI

TAGLIERI DI AFFETTATI E FORMAGGI

pizzeria tom y jerry

Paseo Dulce Maria Loinaz, 7
Los Cristianos - (lato piazza del porto)

VENERDI SERATA GIRO PIZZA E BIBITA €10,00

Orari: 12:00-15:30
          18:30-00:30
Tel : +34 922087596

Chiusi il
lunedì 

PIZZA MAXI 50cm x 4 PERSONE DA 11€
PIZZA 33cm DA 4,50€
PIZZA D'ASPORTO CON BIBITA IN OMAGGIO 

Il Cabildo di Tenerife applicherà impor-
tanti riduzioni sulle tariffe dell’autobus 
nella tratta tra la capitale e il nord dell’i-
sola, al fine di alleggerire il traffico mat-
tutino sulla Autopista TF-5.
Il Presidente del Cabildo Carlos Alonso, 
ha spiegato recentemente che le riduzio-
ni previste verranno applicate a partire 
dal 1. dicembre, che sono rivolte a lavo-
ratori e  studenti diretti in città.
Le riduzioni potranno arrivare fino 
all’82% con una media del 62%. Que-
ste misure di promozione del trasporto 
pubblico sono parte di un progetto più 
ampio, per cercare di risolvere gli ingor-
ghi nella TF-5 e che prevede interventi a 
breve, medio e lungo termine.
Il primo di questi consiste nel stabilire il 

prezzo del biglietto da un punto qualsi-
asi del nord dell’isola e l’area metropoli-
tana, nella fascia oraria dalle 5 alle 8 di 
mattina, a 1,15 Euro. La stessa tariffa 
verrà applicata nel tragitto di ritorno, a 
qualsiasi ora del giorno, fatta condizio-
ne l’utilizzo del pagamento attraverso il 
proprio dispositivo mobile. Se si viaggia 
con il biglietto o  l’abbonamento con-
venzionale, l’andata costerà comunque 
1,15 Euro ma al ritorno verrà applica-
ta la tariffa standard, perché questo 
sistema non consente di verificare se 
si tratta dell’utente che ha utilizzato il 
mezzo nella mattinata. L’altra modalità 
è rivolta agli studenti universitari che 
usano l’abbonamento S5, grazie al qua-
le possono circolare liberamente nella 
zona nord, tra La Orotava e Buenavista, 
per 35,00 Euro al mese. Con lo stesso 
abbonamento adesso potranno andare e 
tornare gratuitamente dall’Università a 
qualsiasi ora del giorno.
Il Presidente del Cabildo ha specificato 
che un lavoratore che debba spostarsi 
nelle prime ore della mattinata, potrà 
farlo con un costo di 30,00 Euro al 

mese, che equivale alla spesa settima-
nale di benzina necessaria per postarsi 
con veicolo privato.

DESCUENTOS EN GUAGUAS PARA 
ALIVIAR EL TRÁFICO EN LA TF-5

El Cabildo de Tenerife aplicará gran-
des descuentos a las tarifas de gua-
guas entre la capital y el norte de la 
isla para intentar aliviar el tráfico por 
las mañanas en la autopista TF-5, que 
sufre atascos habitualmente. El pre-
sidente del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso, explicó este miércoles que estos 
descuentos, que se aplicarán a par-
tir del 1 de diciembre, se dirigen a los 
trabajadores que van a primera hora al 
área metropolitana y a los estudiantes. 
Alcanzarán un máximo del 85 por cien-
to del precio del billete y de media se 
situarán en el 62 por ciento.
Esta medida de fomento del transpor-
te público forma parte de un plan más 
amplio para solucionar los atascos en la 
TF-5 que incluye actuaciones de corto, 
medio y largo plazo.
La primera de ellas consiste en que el 

precio del billete de guagua entre cual-
quier punto del norte y la zona metro-
politana de 5 a 8 de la mañana será de 
1,15 euros, y el mismo precio se apli-
cará en el trayecto de vuelta a cualquier 
hora del día siempre que se use el siste-
ma de pago Vía Móvil del teléfono. Si se 
viaja con el bono habitual la ida será 
también a 1,15 euros, pero la vuelta al 
precio normal porque este sistema no 
permite controlar si se trata del usuario 
que viajó por la mañana.
La otra modalidad está destinada a los 
estudiantes universitarios que usan el 
bono de transporte S5, por el que ya 
pueden moverse libremente por la zona 
norte entre La Orotava y Buenavista a 
un precio de 35 euros al mes.
Con ese mismo bono podrán ir y volver 
a la Universidad gratuitamente a cual-
quiera hora del día.
El presidente del Cabildo de Tenerife 
indicó que un trabajador que se despla-
ce a primera hora podrá desplazarse por 
unos 30 euros al mes, más o menos el 
coste semanal de la gasolina que consu-
miría en un vehículo privado.

SCONTI PER L’UTILIZZO DELLA GUAGUA

Il Cabildo di Tenerife avvisa che è neces-
saria una autorizzazione per la raccolta 
di funghi negli spazi protetti.
La raccolta di funghi commestibi-
li negli Spazi Naturali Protetti richiede 
una autorizzazione da parte del Medio 
Ambiente, così come stabilisce la nor-
mativa che regola questi spazi. L’obiet-
tivo di questa misura è quello di preser-
vare gli ecosistemi ed evitare i danni che 
può generare questa attività.
Le autorizzazioni si possono richie-
dere nei Centri di Servizi al Cittadino 

del Cabildo, negli uffici decentralizza-
ti del Cabildo stesso e presso gli uffici 
del Medio Ambiente (Pabellon Santiago 
Martin, Los Majuelos, La Laguna), tut-
te le persone interessate possono altresì 
richiedere informazioni al sito di posta 
elettronica medionatural@tenerife.es. Il 
consigliere del Medio Ambiente, segna-
la che la maggiore raccolta di funghi si 
effettua nel Parque Natural della Corona 
Forestale e nel Paesaggio Protetto de Las 
Lagunetas, “ed e’ una attività che tradi-
zionalmente viene effettuata senza pro-

blemi, però è necessario ricordare che 
bisogna richiedere una autorizzazione 
con l’obiettivo di preservare l’ambien-
te naturale e evitare danni negli spazi 
naturali protetti visto che molte perso-
ne si dedicano a questa attività e quindi 
devono conoscere la forma corretta di 
raccolta dei funghi “.
Gli Agenti del Medio Ambiente sono 
gli incaricati di vigilare che ciò accada 
secondo quanto stabilito dalla legisla-
zione degli Spazi Naturali Protetti, in cui 
si stabilisce che lo sfruttamento mico-

logico (raccolta di funghi), è una attivi-
tà autorizzabile, cosiìcome le condizioni 
per eseguirla.
Si stabilisce altresì un massimo di 3 
chili al giorno per persona, e la proibi-
zione  nelle ore notturne. La raccolta 
deve essere eseguita tramite un taglio 
rasente al suolo e il trasporto deve esse-
re eseguito in recipienti che permettano 
l’areazione dei funghi e la disseminazio-
ne delle spore, restando espressamente 
proibito il trasporto in borse o recipienti 
plastici.

TENERIFE: AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DI FUNGHI



L’accelerazione esponenziale del progres-
so tecnologico ha completamente tra-
sformato la nostra Vita negli ultimi anni. 
Mai come in questo periodo della storia 
umana cambiamenti e innovazioni sono 
stati tanto radicali: il telefono, il tablet, 
la telecamera digitale, il navigatore GPS. 
Oggetti di uso quotidiano dalle infinite 
potenzialità di cui diamo quasi per scon-
tata l’esistenza che tuttavia hanno cam-
biato le nostre abitudini, la nostra socia-
lità, il nostro pensamento.
E la bicicletta? Un mezzo cosi’ familiare 
e radicato nella nostra storia e cultura, 
tanto che ognuno di noi ha dei ricordi, 
vicini o lontani, legati alle due ruote. 
Bene, anche la bicicletta è molto cambia-
ta negli ultimi decenni, sia per i materiali 
utilizzati che per i dispositivi ad essa con-
nessi. Per quanto riguarda il campo delle 
biciclette da velocità, dove fondamentale 
è il peso siamo passati  dai 15 Kg. di peso 
delle bici di Bartali e Coppi che aveva-
no telaio in acciaio e freni a sospensione, 
ai 4,6 Kg. di peso “record mondiale” per 
la attuale bici da corsa Emonda TREK, 
completamente in fibra di carbonio con 
cambio di velocità elettronico. Altrettanto 
stupefacente lo sviluppo innovativo del-

le biciclette da montagna, le MTB dota-
te di rampichino per salire con minima 
fatica su sentieri di montagna: oggi esi-
stono bici con ammortizzatori regolabili 
su entrambe le ruote, in grado di scen-
dere ad alta velocità su piste sterrate di 
massima pendenza.. una opzione scono-
sciuta per gli appassionati di ciclismo di 
montagna fino a pochi anni fa: il telaio 
rigido lasciava ben poco margine ad una 
curva male impostata o ad un piccolo 
salto sulle rocce. Ma la più stupefacen-
te evoluzione nel mondo a due ruote si è 
avuta nel campo della bicicletta elettri-
ca. In pochi anni di vita quello che sem-
brava un veicolo destinato a “pigroni” o 
“vecchietti”, è diventato un vero e pro-
prio “must” di alternativa agli ingorghi 
di traffico e alla difficoltà di parcheggio. 
La scelta verso un mezzo di questo tipo 
non è però solo dettata da una pratica 
esigenza di muoversi più rapidamente 
nella città: gran parte dell’utenza associa 
l’amore per l’ecologia al riscoperto saluti-
smo: spostarsi con una bicicletta Pedelec 
(a pedalata assistita), non significa infatti 
che non bisogna spingere sui pedali, in 
quanto il motore fornisce semplicemente 
una propulsione supplementare a quel-

la del ciclista, regolabile secondo quattro 
differenti modalità. Il risparmio sui costi 
di gestione è assolutamente incredibile. 
Le E-MTB non pagano imposta di circo-
lazione ne’ hanno obbligo di assicura-
zione, sono prive di targa e di libretto. 
L’unico problema è rappresentato dal 
concreto rischio di furto... Le elettriche 
di ultima generazione dispongono di più 
di 100 Km. di autonomia, pesano quan-
to una MTB normale e permettono una 
totale libertà di scelta nella definizione 
dei percorsi di andata e ritorno, senza 
essere più costretti a spostare la bici con 
l’automobile per raggiungere i punti di 
partenza più ameni e selvaggi. La ultima 
moda è costituita dalle nuove “FAT” bike, 
biciclette dotate di ruote molto larghe, 
che garantiscono una presa perfetta sia 
sulla neve che sulla sabbia delle spiag-
ge. Quale miglior posto per provarle che 
un’Isola vulcanica? Per questo si stanno 
diffondendo sempre più numerose in tut-
te le località balneari alla moda di Teneri-
fe, fenomeno “cult” dell’estate 2016. 
Per provare gratuitamente la nuo-
va BULLS Fat Bike elettrica dovrete 
interpellare l’agenzia che organiz-
za escursioni in bicicletta nel Sud di 

Tenerife e che cura la stesura di que-
sti articoli: SportCenter El Médano. 
Avrete a vostra disposizione uno staff 
con Guide specializzate che organizza 
discese in accompagnamento o servi-
zi di sola risalita, noleggia bici mono 
o full ammortizzate per le piu diverse 
esigenze,offre consulenze su percorsi 
e condizioni meteo, e scarica gratuita-
mente la tracce GPS sui vostri disposi-
tivi in modo da assicurarvi una discesa 
in completa sicurezza anche da soli...
Potete contattare la società tramite e-mail: 
sportcenterelmedano@gmail.com, seguir-
la su FB o telefonare al 922 177 218 móvil 
630 255 993.
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SECRET SURF CAMP & SCHOOL 
WWW.SECRETSURFSCHOOLTENERIFE.COM
Franco +34 648 707 688  - Valeria +34 617 383 511 
Classi Di Surf - Noleggio Materiali - Alloggio

El Poris - Arico

Gianfranco e Valeria, una coppia e una passione in 
comune: il surf. Lui è di Roma e vive nell’isola già 
da 10 anni, lei è di Bergamo e ci risiede da circa 4 
anni. Entrambi sono istruttori di surf federati dalla 
Federazione Canaria Surf, ed insieme sono riusciti a 
trasformare una grande passione in professione.
Per diversi anni Gianfranco ha svolto la sua attività 
di istruttore a Playa de Las Americas, zona turistica 
nel sud di Tenerife, ed ora con rinnovato entusia-
smo e passione per questo sport, ha deciso insieme a 
Valeria di trasferire la loro scuola Secret Surf School 

Tenerife  in un paesino di pescatori immerso nella 
natura : El Poris .
“ Quello che cercavamo era tranquillità ed esclusivi-
tà, in un luogo che ci desse la possibilità di insegna-
re in una spiaggia con fondale sabbioso (più sicu-
ro anche per i principianti) in questo modo anche i 
turisti alle prime armi possono avvicinarsi a questo 
sport. Tutto questo lo abbiamo trovato qui a El Poris, 
un delizioso paesino tipico canario”. Oltre alla scuola 
e al noleggio di materiali per il surf, la coppia offre 
anche la possibilità di alloggiare in una splendida 

villa con piscina, BBQ e 
diverse tipologie di stan-
ze. El Poris, distanta 
solo 20Km dall’aeropor-
to Sud e 40Km da Santa 
Cruz. Insomma un otti-
mo compromesso tra la 
tranquillità della tipica 
vita canaria e l’avventu-
ra alla scoperta di quan-
to l’isola può offrire.

SECRET SURF CAMP & SCHOOL
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L'ESTERNO LO STATE GUARDANDO...
MA L'INTERNO COME SARÀ? VIENI A SCOPRIRLO!

L'ITALIANO MINIMARKET è a tavola con voi, durante le vostre Feste! 
Festeggia con amici e parenti ricorrenze importanti come i grandi 

pranzi o cene di Natale e Capodanno, anche a Tenerife!

PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
PRODUCTOS ITALIANOS 

Tel.: +34 922 781 335

DIRETTAMENTE DALLʼITALIA…
TUTTE LE SETTIMANE NUOVI PRODOTTI!

Orari: lunedì - sabato 08.30 / 20.30 Domenica chiusi
C/ Tinerfe El Grande, 25 - Adeje (fronte entrata Ufficio Postale) ...E MOLTI ALTRI ANCORA!

CHIUSI IL 25 DICEMBRE 1 E 6 GENNAIO E TUTTE LE DOMENICHE

2016… ADDIO ALLE COMUNITA’ DI BENI E COME 
CAMBIERANNO LE SOCIETA’ CIVILI

TENERIFE: L’AMBASCIATORE ITALIANO A MADRID 
PRESENZIA LA FIRMA DI ACCORDI COMMERCIALI 

TRA LE RISPETTIVE CAMERE DI COMMERCIO

Da novembre 2015 l’Agenzia Tribu-
taria non accetta più di costituire 
nuove comunità di beni in previsione 
della modifica che andrà in vigore il 
01.01.2016 in base alla Legge 26/2014 
del 27 novembre 2014 (BOE 28 novem-
bre 2014) e che andrà a colpire oltre che 
le Società Civili (acronimo S.C.) anche 
le stesse Comunità di Beni (C.B.). Nel 
2016 le Società Civili che hanno per 
oggetto attività commerciali dovranno 
pagare l’imposta di società , IMPUE-
STOS SOCIEDADES, che sarà per i pri-
mi due anni al 15%, successivamente 
al 25% con la possibilità di utilizzare il 
beneficio fiscale della Reserva de Inver-
siones de Canarias (RIC). Non verrà più 
determinata la suddivisione degli uti-
li in base alle quote di partecipazione, 
ovvero in altre parole i Soci non saran-
no assoggettati ad imposta come  per-
sona Fisica (Modelo 130 y Declaracion 
de la Renta). A differenza della Sociedad 
Limitada (SL), nella S.C. i Soci lavorato-

ri potranno usufruire delle agevolazio-
ni relative al versamento dei contributi 
in Seguridad Social. Diversamente le 
Comunità di Beni (salvo nuove disposi-
zioni) continueranno a pagare sul red-
dito ottenuto dalla distribuzione degli 
utili, determinati  dalla percentuale di 
partecipazione nella società. Per ulte-
riori informazioni e chiarimenti sulle 
nuove normative, potete contattare lo 
studio L&G Asesores.

Dott.ssa Giulia Rossetto

Importanti passi avanti nella collabo-
razione tra la Camera di Commercio e 
Industria Italiana per la Spagna (CCIS) 
e la Camera di Commercio di Santa 
Cruz de Tenerife. Lo scorso 9 novembre 
presso la città di Santa Cruz de Tenerife 
è stato firmato un accordo di collabora-
zione tra le due Camere di Commercio.  
All’atto della firma, posta rispettiva-
mente da Marco Pizzi, presidente della 
CCIS e Arturo Escuder, vicepresidente 
della  Cámara de Comercio Oficial de 
Santa Cruz de Tenerife, erano presenti 
l’Ambasciatore Italiano a Madrid, Pietro 
Sebastiani, accompagnato dal Console 
Onorario Silvio Pelizzolo, Beatriz Bar-
rera, presidente del Consorzio ZEC, il 
Consigliere del Cabildo con delega spe-
ciale per gli Affari Esteri, Delia Herre-
ra Priano, il Segretario Generale della 

CCIS, Giovanni Aricò e l’Amministrato-
re Delegato di PROEXCA, Pablo Martín 
Carbajal González. Con questo accordo 
si consolida la volontà da entrambe le 
parti di unire le forze nella realizzazione 
di iniziative e progetti di natura commer-
ciale, investimenti e importanti alleanze 
tra le realtà imprenditoriali spagnole e 
italiane. In questa occasione, è stata 
presentata anche l’Antenna Territoriale 
della CCIS di Santa Cruz de Tenerife, 
operativa dallo scorso febbraio, in dele-
ga a Silvio Pelizzolo. La presenza della 
Camera di Commercio Italo-Spagnola a 
Tenerife è un’ulteriore conferma dell’im-
portanza strategica delle Isole Canarie, 
che rafforzano e consolidano il loro ruo-
lo di piattaforma logistica e commercia-
le tra l’Europa, l’Africa e l’America.

la Redazione 
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C/ Gran Bretaña - Puerto Colon - San Eugenio
Aperto dalle 12.00 alle 24.00. Chiuso il lunedi.
Domenica aperto tutto il giorno
Tel. 632 742 533 - 922 797 057 

RISTORANTE PIZZERIA

SU RICHIESTA ABBIAMO CIBI
PER INTOLLERANZE ALIMENTARI

1 PORTATA
€ 5,95

PIZZA
BEVANDA

2 PORTATE
€ 7,95

SPIZZICHI DI TERRA
PORTATA
BEVANDA

2 PORTATE
€ 15,95

ANTIPASTO DI MARE
PORTATA

BEVANDA + CAFFÈ
DESSERT

SERIZIO TAXI
PER I CLIENTI

2 PORTATE
€ 12,95
SPIZZICHI DI TERRA

PIZZA O PORTATA
BEVANDA + CAFFÈ

DESSERT

VIVI INSIEME A NOI TUTTE
LE PARTITE IN DIRETTA!

PROVA ANCHE LE NOSTRE
ESCLUSIVE RICETTE VEGANE

Natale, tempo di regali. Tutti si affan-
nano nei negozi, in affollati centri com-
merciali alla ricerca di un dono. Chi 
non  vuole essere da meno fa sacrifici 
per regalare cose inutili e costose. Una 
ricerca spasmodica per soddisfare amici 
e persone care destinatarie di un regalo,  
richiesto o no. In una società precaria  
che ci fa sentire confusi, smarriti, fra-
gili, cresce in noi il bisogno di conforto 
e sostegno. Nessuno pensa che ci possa 
essere un dono non materiale, ma c’è 
una soluzione: regalare una  abbraccio. 
Nulla è meglio di un abbraccio, un gesto 
tenero che dispensa amore, sicurez-
za, protezione, valori che rendono feli-
ci. Dobbiamo rinunciare all’eccesso per 
riscoprire la voglia di ritrovarsi e vivere  
un’emozione insieme attraverso il con-
tatto del corpo.
Abbiamo bisogno di calore, odore, pro-
fumi, una questione di endorfine. Una 
componente fisiologica che non va tra-
scurata. Infatti nel corso dell’abbraccio 

l’organismo produce endorfine, sostan-
ze prodotte dal cervello che abbassa-
no la soglia del dolore e aumentano la 

sensazione di piacere e di benessere. 
Oltre alla componente fisiologica quella 
psicologica. L’abbraccio è il primo gesto 

che conosciamo venendo al mondo e ci 
permette di rivivere mentalmente quel-
le sensazioni di protezione e sicurezza 
che si provano in età infantile quando le 
figure genitoriali ci proteggono, ci fanno 
sentire accolti.
Un momento indelebile  che da adulti 
rievoca l’affetto del gesto materno. Ecco 
perché amiamo abbracciare  ed essere 
abbracciati. L’abbraccio è un gesto sin-
cero, forte ed avvolgente  che ci affascina 
anche quando vediamo lo stesso slancio 
di affetto vero e profondo tra altre due 
persone. Un autentico abbraccio non 
coinvolge solo le braccia  ma è l’intero 
corpo che partecipa: un piccolo gesto, in 
incontro  spontaneo tra due corpi, un 
modo per aprire il nostro  cuore. Scri-
ve il poeta Pablo Neruda: “L’abbraccio  
è staccare una parte di sé  per donar-
lo all’altro affinché possa continuare il 
proprio cammino meno solo.” E questo è 
il più bel regalo  di Natale.

Paola Nicelli 

REGALI DI NATALE
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L’isola ospiterà nella prossima prima-
vera la seconda edizione di un evento 
internazionale che dovrebbe riunire cir-
ca 300 escursionisti. Il termine d’iscri-
zione è già aperto e accessibile al sito 
www.tenerifewalkingfestival.com.
La seconda edizione di questo evento 
(TWF) torna per affermarsi come uno 
degli eventi europei di maggior rilievo 
nel panorama dell’escursionismo. L’am-

pia varietà e qualità delle tratte, le atti-
vità complementari alle escursioni e le 
bellezze di Puerto de la Cruz, città sede 
della manifestazione, sono gli elementi 
che contribuiranno a far di questo even-
to un’esperienza indimenticabile per i 
partecipanti. Il TWF 2016 si svolgerà dal 
29 marzo al 2 aprile prossimi. I parte-
cipanti potranno usufruire degli incre-
dibili percorsi di Tenerife (l’isola conta 

oltre 1.500 kilometri di sentieri), dei suoi 
spettacolari panorami naturali e di un 
clima gradevole tutto l’anno. 300 posti 
disponibili, e sia professionisti che dilet-
tanti provenienti da tutto il continente 
potranno partecipare. Le iscrizioni sono 
già possibili attraverso il sito web www.
tenerifewalkingfestival.com.
Coloro che effettueranno l’iscrizione 
entro il 31 dicembre 2015 usufruiranno 
di importanti sconti. 

EL MEJOR SENDERISMO DE 
EUROPA REGRESA EN 2016 CON 

EL TENERIFE WALKING FESTIVAL
La Isla acogerá la próxima primavera la 
segunda edición de un evento interna-
cional que espera reunir a 300 sende-
ristas. El plazo de inscripción ya está 
abierto en www.tenerifewalkingfestival.
com. La isla de Tenerife acogerá en 2016 
la segunda edición del Tenerife Walking 
Festival (TWF), que regresa para consoli-
darse como uno de los eventos europeos 

más destacados relacionados con el 
senderismo. La gran variedad y calidad 
de los trazados, las actividades comple-
mentarias a las caminatas y los encan-
tos de Puerto de la Cruz, ciudad sede del 
encuentro, son elementos que volverán 
a convertir la cita en una experiencia 
imborrable entre sus participantes.
El TWF 2016 se celebrará del 29 de mar-
zo al 2 de abril próximos. Los asistentes 
disfrutarán de los increíbles recorridos 
de Tenerife (la Isla cuenta con más de 
1.500 kilómetros de senderos), de sus 
espectaculares espacios naturales y de 
un clima apacible y agradable los 365 
días del año. El número de plazas para 
este año es de 300, y podrán tomar par-
te en el mismo senderistas federados y 
no federados de todo el continente, para 
lo que pueden hacerlo desde ya en la 
web www.tenerifewalkingfestival.com. 
Quienes formalicen su inscripción antes 
del 31 de diciembre de 2015 se benefi-
ciarán de importantes descuentos.

La Escalona
in direzione Villaflor - Teide

Tel.: + 34 922 071 256
Orario: 10.00 / 18.00

Los Gigantes
molo porto turistico

Tel.: +34 922 862 217
Orario: 10.00 / 20.00 

L'ALOE VERA FRESCA DI FUERTEVENTURA
finalmente anche a Tenerife, con due Infocenter 
specializzati con ampi spazi espositivi di prodotti 
biologici a base di Aloe Vera Fresca Barbadensis 
Miller. Oltre 20 centri sparsi per le Isole Canarie che 
garantiscono un filo diretto tra produttore e 
consumatore, distribuendo a prezzo di fabbrica la 
ricca gamma di prodotti provenienti dalle piantagioni di 
Fuerteventura. Coltivata nell'isola più secca e ventosa 
delle Canarie, la varietà Barbadensis Miller cresce in 
un clima favorevole al suo sviluppo sotto l'influsso 
delle sabbie del deserto e dei venti Alisei, in terreni 
aridi e spesso rocciosi.
La morfologia del territorio e la siccità del clima 
(sull'isola si ha una media di quattro o cinque 
precipitazioni all'anno) accentuano la natura 
“succulenta” della pianta che produce per questo un 
gel molto denso, usato come base di tutti i prodotti de 
L'Aloe Vera Fresca di Fuerteventura, cresco secco, 
che si differenziano dagli altri prodotti presenti sul 
mercato per la presenza solo di Aloe Vera Fresca e 
non di polveri liofilizzate, acqua, e agenti chimici, 
preservando così la freschezza del gel e mantenendo 
intatta la qualità degli ingredienti alla base dei prodotti 
per la cura e il benessere del corpo.
La distribuzione diretta è assicurata dai centri 
specializzati dell'arcipelago, in cui le innumerevoli 
proprietà dell'Aloe possono essere immediatamente 
testate sotto la guida del personale esperto e 
qualificato.

I centri organizzano dettagliate presentazioni della 
pianta, forniscono campioni per le dimostrazioni 
gratuite dei prodotti e offrono un servizio di consulenza 
individuale per incontrare le più svariate esigenze.

È disponibile anche in rete un Infocenter dedicato ai 
prodotti a base di Aloe Vera Fresca di Fuerteventura, 
al sito www.aloeveraonlineshop.com
         
        AloeVeraFresca Tenerife South Shop

La Escalona
TF 51--> Teide

Los Gigantes
Puerto/Habor/Hafen

TENERIFE WALKING FESTIVAL 2016:
il miglior escursionismo in Europa
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OFFERTA SPECIALE NATALE - 10%
C.C. OASIS - PLAYA DE LAS AMERICAS

TI REGALIAMO 1 ORA DI PARCHEGGIO SU UN ACQUISTO SUPERIORE
A 29 EURO IN UNO DEI NOSTRI NEGOZI PRESSO IL C.C. OASIS. FELICE NATALE!

PARQUE SANTIAGO 6
VASTA SCELTA LIVING
ABBIGLIAMENTO - ACCESSORI 
in 200mq di negozio 

COUPON VALIDO

PER UNO SCONTO

DEL 10%

Centro Commerciale City Center - 1° piano
locale 29/c / Playa de Las Americas

Tel: +34 674 940 906

COLLANE - ANELLI
ORECCHINI - BRACCIALETTI

SPILLE E ACCESSORI 

ROSSO CORALLOCANARIAS FOLK FEST ARONA  2015-2016

MISS SUR TENERIFE

Il titolare dell’azienda “Rosso Corallo”, 
Michele Ammirati, ha dato seguito alla 
tradizione di famiglia gioielliera concen-
trando la propria attività sulla vendita 
unicamente di gioielli in corallo. L’ogget-
to in corallo, nella sua natura affasci-
nante, carismatico e di pura bellezza, è 
un regalo da fare a se stessi e ad altri 
offrendo un glamour alla moda ed allo 
stesso tempo una magia senza tempo.”
“I gioielli della nostra azienda sono di 
puro corallo lavorato secondo la più 
antica tradizione artigianale che con-
traddistingue il prodotto “Made in 
Italy”. Tutti realizzati a mano con abilità 
e professionalità nei laboratori artistici 
di Torre Del Greco (Napoli), sono cor-
redati esclusivamente di oro e argento, 
con varianti di onice, perla, madreperla 
e altri preziosi. Ogni singolo oggetto è 
garanzia di stile, unicità, prestigio.”
“Le nostre collezioni di borse e sandali 
in vera pelle, impreziosite da gioielli in 
corallo, si caratterizzano per originalità 

ed eleganza. Ogni oggetto è rigorosa-
mente realizzato a mano con cura del 
dettaglio e qualità dei materiali. Attra-
verso le loro creazioni, i nostri artisti/
artigiani donano lo stile tipico ed unico 
al mondo di Capri e Sorrento.”

Musica e artigianato tradizionale locale delle Canarie. Il folklore delle Isole 
Canarie è uno dei più ampi e più vari del mondo. Questo festival propone la musica 
e la cultura delle Canarie ai visitatori e residenti presenti in questi mesi a Tenerife, 
dal 3 dicembre 2015 al 26  Marzo 2016.
Spettacoli e concerti si terranno tutti i giovedì dalle ore 20:30 a Las Galletas, nella 
Rambla Dionisio González, i venerdì dalle ore 20:30 in Las Americas, nella Avenida 
Las Américas - Milla de Oro e i sabati a Los Cristianos, nella plaza de La Pescadera 
e passeo Marítimo (Avda. Juan Alfonso Bautista).

Alla fine di novembre è stata eletta la nuova “MISS 
SUR TENERIFE”.
La Miss Sur si chiama Ayleen Hernández (comune 
di Arafo) rappresentava il Siam Park. Dame d’Ono-
re elette Yaiza Valentín (comune di Arona) e Alejan-
dra Armas (Grand Chef - Grupo Gourmetland). L’e-
vento si è svolto presso il Magma Arte & Congresos 
de Adeje.

Si ringrazia per le foto Gerard Zenou 634 173 766 



INFO E CURIOSITÀ info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com1616

• Carpenteria Alluminio
• Professionalità ed esperienza nella
  lavorazione di alluminio
• Lavoriamo in tutta l'isola
• Preventivo gratuito

   Tel. 922 169 979 - Cell. +34 606 925 120
   C/Piqueras, 13 Guaza (Arona)

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

PORTE
FINESTRE

TETTI
PERSIANE

BOX DOCCIA
ZANZARIERE

INFISSI

PUERTAS
VENTANAS

TECHOS
PERSIANAS
MAMPARAS

MOSQUITERAS
CERRAMIENTOS

SERIETÀ - SICUREZZA - TRASPARENZA

TENERIFE SOUTH REAL ESTATE ASSOCIATION

16 agenzie associate
Una grande vetrina dove comprare o vendere 
una proprietà a Tenerife in totale garanzia e 
sicurezza. Sito Internet dove Notai, Consulenti 
Fiscali e Avvocati di prestigio pubblicheranno 
note informative.

Wady Properties. 922 71 22 54
Tenerife Property Partners. 922 70 72 05
Tenerife Property Shop. 922 71 47 00
Second Home Tenerife 922 71 55 75
Vym Canarias 922 78 72 10
Q.Rort Canarias.  607 77 53 94
Tenerife Property Alliance. 922 72 44 33
Atlantic Properties. 922 79 55 60
InmoCarolina Real Estate. 922 78 76 77
 
Sito web: www.tenerifesouthrealestateassociation.com

VT: Perché l’idea di una associazione? 
Quotidianamente veniamo a conoscen-
za di come la cattiva gestione di certe 
pratiche immobiliari nel Sud di Tenerife 
rischi di compromettere l’immagine della 
nostra bellissima isola. Crediamo che sia 
quindi necessario dare fiducia e garanzie 
a venditori e acquirenti.
VT: Chi sono i vostri associati? Alcune 
delle più importanti agenzie immobiliari 
del sud di Tenerife, scelte fra quelle che 
lavorano con serietà, che collaborano tra 
loro da diversi anni e che hanno sempre 
dimostrato ai propri clienti affidabilità 

e professionalità. Inoltre, tutte queste 
agenzie hanno firmato un codice etico 
vincolante, per offrire maggiori garanzie 
ai nostri clienti.
VT: Quali zone riuscite a coprire? L’area 
di competenza della nostra Associazione 
comprende tutta la costa, da Las Galletas 
e Costa del Silencio fino a Los Gigantes.
VT: Quali vantaggi offrite a proprietari 
e acquirenti? Per prima cosa una seria 
consulenza. Molti proprietari o acquiren-
ti, sebbene convinti della loro decisione, 
non sono a conoscenza della complessi-
tà dell’iter burocratico da seguire in una 

pratica di compra-vendita a Tenerife. 
L’Associazione è anche la più grande rete 
immobiliare del sud di Tenerife, con 16 
agenzie situate in punti strategici e con il 
più alto numero di proprietà (per coloro 
che vogliono acquistare) e il più grande 
portafoglio di acquirenti (per chi vuole 
vendere). Non bisogna poi dimenticare 
la sicurezza e la fiducia che la nostra 
associazione è in grado di offrire, perché 
abbiamo il sostegno di commercialisti, 
avvocati e notai, con i quali lavoriamo e 
collaboriamo quotidianamente da anni. 
Altrettanto importante è l’esistenza di un 

sito internet che abbiamo creato, dove 
esperti del settore, quali notai, consulen-
ti fiscali e avvocati di prestigio, pubblica-
no periodicamente notizie e informazioni 
di riferimento per la vendita o l’acquisto 
di un immobile.
VT: Quale messaggio volete dare a 
coloro che vogliono acquistare un 
immobile a Tenerife? Vi invitiamo ad 
una vista senza impegno presso uno dei 
nostri uffici. Vi sapremo informare e con-
sigliare, garantendo affidabilità, sicurez-
za e chiarezza su ogni aspetto inerente la 
compra-vendita di immobili.

TENERIFE SOUTH REAL ESTATE ASSOCIATION



Inmocarolina 2006Real Estate

www.inmocarolinarealestate.com - inmocarolina2006@gmail.com

VENDITA: ESCLUSIVA NEL PALMAR

VENDITA

SANREMO NEL PALMAR
- Attico angolo bilocale arredato 134.000€
- Primo piano bilocale angolo arredato,grande 
  giardino, terrazzo e posto auto 149.000€
- Secondo piano, bilocale arredato 125.000€

LADERAS NEL PALMAR 
Bilocale, terrazzo con giardino 125.000€

ESCLUSIVO SANTIAGO IV
In posizione unica, eccezionale trilocale, 2 
bagni, 40mq terrazzo vista oceano. 550.000€ 

ESCLUSIVA!
PLAYA PARAISO 2016
Per tutti gli investitori, disponiamo 
di locali affittati e non...
OTTIMO INVESTIMENTO
con l'apertura del nuovo
HARD ROCK HOTEL 
che attirerà milioni di visitatori.
Locali: 
• da 37mq 87.600€
• da 69mq 166.000€

NUOVA PROMOZIONE: 18 Ville - “Portofino's Resort”. Ville private nel pieno
centro di Los Cristianos 210mq interni, 4 camere, 4 bagni, garage privato, piscina privata. 
Materiale di lusso, a partire da 700.000€ - UFFICIO VENDITE Avda San Francisco,  
tel. 629127573 (fronte al CC Passarella - Mercato La Pepa) 

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

Tel.:  +34 922.717.389
        +34 629.127.573
        +34 633.710.019

PER DISPONIBILITA' RICHIESTE AFFITTO CONSULTATECI!
InmoCarolina Real Estate, fondata nel 2006, da un'ampia esperienza nel settore dell'edilizia e nell'amministrazione di immobili. 
L'obiettivo è chiaro: fornire la miglior consulenza nella compravendita e per ogni tipo di investimento, come anche negli affitti o 
nelle pratiche relative al mercato immobiliare. Vi offriamo i nostri servizi personalizzati per COMPRARE, VENDERE o AFFITTARE. 
Ampia disponibilità di immobili pregiati: case, ville, fincas, villette a schiera, appartamenti, monolocali, terreni e locali.  

Compl. arredato e ristrutt.: 2 camere, 2 
bagni, terrazza con vista mare. Compl. 
con 2 piscine, super market, reception, 
parrucchiera e 2 bar, a circa 600 metri 

dal mare.
175.000€ - Rif: RB6687

ISLAND VILLAGE
TORVISCAS 

PARQUE DEL CONDE
TORVISCAS ALTO

MALIBÙ PARK
SAN EUGENIO ALTO

LOS ABALOS
ADEJE - GALEON

LOS CRISTIANOS
RESIDENZA BUCANERO

TERRAZAS DEL CONDE
ROQUE DEL CONDE

VILLA DREAM LINER
MADROÑAL DE FAÑABE

OASIS DAKOTA
FAÑABE

COLINA BLANCA
TORVISCAS ALTO

Esclusiva! Vendita di 4 studi in uno dei migliori complessi del sud dell’isola situato a 50 metri 
dalla spiaggia di Puerto Colon e a 50 metri dal centro commerciale  San Eugenio. Nelle vicinanze, 

vari locali serali, bar e ristoranti. Il compl. dispone di tre piscine climatizzate, reception 24 ore, 
bar, ristorante, parrucchiera. I 4 appartamenti si trovano in sequenza, caratterristica rara 

nell’eventualità dell’acquisto congiunto. Varietà di soluzioni in fase di ristrutturazione.

CLUB ATLANTIS
SAN EUGENIO BASSO

Appartamento composto 2 camere da 
letto, sala-cucina, bagno e una terrazza 
ampia con splendida vista. Incluso nel 

prezzo garage e cantina

138.500€ - Rif: RB0563

App. 1 camera, bagno, cucina-soggiorno, 
terrazza vista panoramica. Compl. con 

parco giochi per bambini, 2 piscine adulti 
e bambini, 2 bar e minimarket.

125.000€ - Rif: RA1137

3 camere da letto, 3 bagni, ampio 
soggiorno, cucina e 85 mq di esterno. 
Bellissima proprietà con vista mare, 

all’interno di uno dei migliori
complesso di Adele.

320.000€ - Rif: RC0554

Ottimo rapporto qualità prezzo.
1 camera da letto, bagno, soggiorno 
cucina. Grande terrazza vista su La 

Gomera Sfruttabile 365gg grazie alla 
ottima esposizione solare.

125.000€ - Rif: RA1061

Stupenda villa nella tranquilla zona 
residenziale del Madroñal Superficie est. 
346mq, int. 268mq, con piscina privata, 

ampissima zona giorno, 3 camere,
3 bagni.

670.000€ - Rif: v0646

L’appartamento su due piani ed è 
composto da 3 camere, 2 bagni, cucina 

separata e soggiorno. 3 terrazze. Vista su 
piscina e su giardino condominiale.

183.000€ - Rif: RC0550

Monolocale, ottima esposizione solare
e bellissima vista su La Gomera. 

Complesso con piscina e bar a lato
della stessa, situato in una

zona molto tranquilla.
82.000€ - Rif: R0216 145.000€/cadauno - Rif: R0595

Prima linea mare, posizione strategica. 
Uno dei pochissimi complessi che 

possono vantare una uscita diretta sul 
lungo mare. Appartamento 2 camera da 

letto, bagno, soggiorno cucina e terrazza. 
370.000€ - Rif: 23RB0588



WS GROUP IMMOBILIARE
Centro Commerciale San Eugenio
local 75, 1° piano - San Eugenio - Adeje

Tel. +34 630333726 / +34 608182190 / +34 922196181

5 villette a schiera con piscina condominiale, 12 unifamiliari
con piscina privata. 2, 3 o 4 camere, 2 o 3 bagni, salone, cucina,
terrazze, garage. Completamente ammobiliate.
Consegna giugno 2016. - Prezzi a partire da 279.000 €

                        * Per informazioni rivolgersi presso il nostro uf�icio.

ESCLUSIVA NUOVA PROMOZIONE

ADEJE - EL TORREON
Disponiamo di vari appartamenti

di 2 e 3 camere, soggiorno,
cucina, 1 o 2 bagni, terrazza,

garage e cantina.
Prezzi a partire da 101.000 €

ARONA - CABO BLANCO
casa terriera su due piani con patio

e balcone canario, salone, cucina, 
disimpegno, 2 camere e 2 bagni 

completi. 119.000 € 

EL CAMISON – LAS AMERICAS
appartamento su un unico piano di 3 

camere, bagno, salone, cucina americana 
e 2 terrazze di 80mq complessivi.

Garage. 299.000 €

NON RESTARE SOLO! VIENI CON NOI ALL'INAS
Da oltre 50 anni l`INAS svolge attività di informazione, di assistenza e tutela 
per il conseguimento delle prestazioni in materia socio-previdenziale, 
assistenziale e sanitaria erogate da amministrazioni e enti pubblici, da 
gestori di fondi di previdenza complementare o da stati esteri a favore dei 
cittadini italiani o di origine italiana. 
PUÒ RIVOLGERSI ALL`INAS PER: pratiche riguardanti le pensioni, controllo 
posizioni assicurative, compilazione e invio telematico dei modelli reddituali 
(RED), riscatto e ricongiunzione dei periodi assicurativi, informazioni sul 
sistema sanitario, pratiche consolari e tutto quanto concerne la previdenza 
e l'assistenza sociale.

Saremo disponibili il 10 e 11 dicembre presso l'ufficio WS Group Real Estate - locale 
75 - C.C. San Eugenio in date da stabilirsi. Si prega di telefonare al +34 628799902

Adriana Fassa
Responsabile INAS Spagna, Rambla Catalunya,
87, 2E, 08008 Barcelona - email: a.fassa@inas.it
tel Ufficio +34 932726800, cell. +34 628799902
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LAS AMERICAS - MONOLOCALE - € 79.000.
Unico locale con cucina a vista, 1 bagno, terrazzo. Com-
plesso con piscine, reception 24h, bar e ristorante a soli 5 
minuti dalla spiaggia.
LOS CRISTIANOS - BILOCALE - € 110.000.
Completamente ristrutturato e a soli 5 minuti a piedi dal 
centro. Soggiorno con cucina americana, 1 camera con 
ampi armadi, 1 bagno con doccia e lavatrice, terrazzo vi-
vibile, ripostiglio. Piscina.
LAS AMERICAS - BILOCALE - € 115.000.
Complesso El Dorado posizione strategica. Soggiorno, 
cucina americana, 1 camera, 1 bagno, terrazzo vista mare. 
Piscine e tennis. Reception 24h. Ottimo per investimento!
LAS AMERICAS - BILOCALE  - € 119.000.
Soggiorno con cucina a vista, 1 camera, 1 bagno, 1 terraz-
zo. Piscina e campo da tennis. Reception 24h. Posizione 
centralissima.
LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 139.000.
A 5 minuti a piedi dal centro e dalla spiaggia. 80mq com-
pletamente ristrutturato e arredato a nuovo in stile mo-
derno. Soggiorno, cucina a vista, 2 camere, 1 bagno, 1 
lavanderia, 1 ripostiglio. No vista mare e no terrazzo. Pi-
scina e solarium vista mare.
SAN EUGENIO ALTO - TRILOCALE - € 179.000.
Completamente ristrutturato e arredato a nuovo. Ampia 
zona giorno, zona pranzo,  cucina a vista, 2 ampie camere, 

2 bagni uno dei quali con vasca idromassaggio. Terrazzo 
vista mare. Piscina e solarium. Ampio parcheggio esterno.
PALM MAR - VILLETTA A SCHIERA - € 190.000!
Splendida soluzione con ottime finiture e arredamento in 
stile italiano. Soggiorno con cucina a vista ,2 camere, 2 
bagni. Portico e piccolo giardino. Ampio garage chiuso. 
Lungomare e spiaggia a 150mt.
LOS CRISTIANOS - TRILOCALE - € 230.000.
Parque Tropical: complesso residenziale di ottimo livello 
con piscine e ampi spazi verdi. Duplex composto da: cuci-
na indipendente, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazze. 
PLAYA FAÑABÉ - TRILOCALE - € 255.000.
Ottimo appartamento 60mq interni ,2 camere, 1 bagno. 
Ampio terrazzo 20mq. Seconda linea mare. Compl. esclusi-
vo Yucca Park con piscine e pool bar a 150mt dalla spiaggia.
LOS CRISTIANOS - LAS VISTAS - € 265.000.
Prima linea mare Playa de las Vistas. Da  ristrutturare 
70mq. interni + 30 mq. terrazzo splendida vista mare. 
Soggiorno, cucina indipendente, lavanderia, 2 camere, 1 
bagno. Piscina e solarium. Posizione eccezionale! 
PALM MAR - VILLA BIFAMIGLIARE - € 340.000.
Soggiorno, cucina a vista, 3 camere, 3 bagni, ampio ter-
razzo vista mare con portico, giardino e posto auto coper-
to. Mare e spiaggia a 150mt.
LAS AMERICAS - ATTICO DUPLEX - € 400.000.
Prestigioso ed esclusivo complesso Royal Garden prima 
linea mare. Appartamento duplex moderno 2 camere, 2 
bagni, soggiorno, cucina a vista, terrazzo vivibile 15mq 
vista mare. Piscine climatizzate e ampio solarium.

LOS CRISTIANOS - VILLA LAS VISTAS - € 585.000
Esclusiva villa di testa su due piani con ampio soggiorno, 
cucina indipendente, lavanderia, 2 camere, 2 bagni. Giar-
dino e terrazzo vista mare. Ampio garage chiuso. Piscina 
climatizzata e solarium. 
LOS CRISTIANOS - VILLA - Trattativa riservata.
Esclusiva villa singola primissima linea mare. Cucina indi-
pendente, soggiorno, 4 camere, 4 bagni, lavanderia, gara-
ge triplo. Ampio giardino e piscina privata. Privacy totale.
BAHIA DEL DUQUE - VILLA - Trattativa riservata
Lussuosa villa indipendente con giardino e piscina priva-
ta climatizzata disposta su 3 piani con ascensore interno. 
Completamente arredata in stile moderno composta da:  
ampia cucina indipendente, soggiorno, 5 camere, 4 ba-
gni, terrazzo, solarium, giardino, 3 garage.
TERRENI EDIFICABILI - Per ville singole 2 piani.
Roque del Conde - mq 755 (costruibile mq 228) € 165.000 
- Roque del Conde - mq 850 (costruibile mq 306) € 185.000  
- Tijoco - mq 777 (costruibile mq 160) € 120.000.

PALM MAR - NEGOZIO / UFFICIO. Ultimo spazio!
AFFITTASI 40mq interni + 10mq esterni uso esclusivo  
€ 450/mese In VENDITA € 85.000
LOS CRISTIANOS - BAR  - € 45.000.
Cedesi piccolo bar ben avviato in zona di grande affluen-
za. Ideale per 3 persone.

VENDITE

COMMERCIALE AFFITTO / VENDITA

CHIAMA DALLE 10 ALLE 17 AL +34 922739897
MAIL: INFO@AGUAYBIENESTAR.ES - PARQUE DE LA REINAWWW.FRIGERIA.COM

BASTA BOTTIGLIONI D´ACQUA PESANTI... 
RISPARMIA SOLDI, FATICA E SPAZIO! TUTTA L´ACQUA CHE TI SERVE

PER BERE E CUCINARE A CASA TUA A MENO DI 1€ AL GIORNO

VENDITA E
NOLEGGIO

DEPURATORI
D’ACQUA

SI VENDE: Honda NX 650 Dominator  muy 
cuidada y en perfecto estado de funciona-
miento. No necesita hacerle nada . ITV hasta 
16/06/2017. Color blanco - Km 38468, año 
1991. €1.450,00 -  Tel +34 603584865.

VENDO moto Rieju Tango de 125 cc, prácti-
camente nueva.Color negro y blanco. Cam-
bio al pie. Km 510 año 2015 € 1.900,00  Tel 
+34 603584865

Il Consiglio dei Ministri della Spagna ha 
approvato l’eliminazione dell’articolo che 
prevedeva il divieto di circolazione con pas-
seggero, nel caso di un ciclomotore guidato 
da minorenni. Una misura che forse arri-
va tardi per un segmento che, almeno alle 

Canarie, è a rischio estinzione. Lo scorso 21 
novembre è stato approvato il Real Decreto 
1055/2015 del 20 di novembre, che introdu-
ce modifiche al R.D. 818/2009 “Reglamento 
General de Conductores” e che entrerà in 
vigore il prossimo 31 dicembre 2015.  Con 

questo decreto viene di fatto inserita nell’or-
dinamento spagnolo la Direttiva 2014/85/
UE della Commissione, del 1. luglio 2014. 
Tra gli aspetti rilevanti di questa approva-
zione la possibilità per i minori di 18 anni di 
portare passeggeri nei ciclomotori a partire 

dal prossimo 31 dicembre 2015. La patente 
AM autorizza quindi la guida di ciclomotori 
di due o tre ruote e quadricicli leggeri; l’età 
minima per il rilascio della patente sarà di 
15 anni compiuti. tradotto dalla redazione 
fonte: canariasenmoto.com

I MINORI DI 18 ANNI POTRANNO PORTARE
PASSEGGERI NEI CICLOMOTORI



PLAYA HONDA
LAS AMERICAS

Appartamento 1 camera 
da letto e balcone, zona 

centrale vicino alla 
spiaggia.
€ 127.000 

LAS AMERICAS
EL DORADO

Appartamento 1 camera e 
balcone, zona centrale 

vicino alla spiaggia, 
ottimo investimento.

€ 95.000

PALOMA BEACH
LOS CRISTIANOS

Appartamento vicino alla 
spiaggia con 1 camera e 
balcone. Ottimo investi-

mento per affittare!
€ 155.000 

TENERIFE
ROYAL GARDENS

appartamento distribuito 
su due piani con

2 camere, 2 bagni
terrazza con vista.

€ 400.000

LOS CRISTIANOS
TORRES DEL SOL

App. con 1 camera e 
balcone vista mare, in 
prima linea di fronte a 

Playa de Las Vistas.
€ 150.000 

LAS AMERICAS
TORRES YOMELI

Appartamento completa-
mente ristrutturato,

con 1 camera da letto
e balcone. 
€ 119.000

EL GALEON
EL PALMERAL

Villetta a schiera angolare 
con 3 camere e 4 bagni, 

ampio giardino con 
piscina privata salata.

€ 495.000

TORVISCAS ALTO  
ROQUE DEL CONDE II

Appartamento arredato 
dispone di 2 camere e una 

grande terrazza con 
favolosa vista mare.

€ 170.000 

LM PROPERTY è un'agenzia immobiliare 
situata nel Miglio d'oro di Las Americas, 

a lato del Mediterranean Palace.
Grazie alla professionalità dello staff, 
possiamo garantire i seguenti servizi:

VENDITA

RISTRUTTURAZIONE

SERVIZIO POST VENDITA

Av. Las Americas8, Res. Compostela Beach,
Local 75 c, 38660, Las Americas, Tenerife

Tel: +34 922 791 743
www.lmproperty.es

Filippo Cristofori +34 618 177 548  / comercial2@saneugeniorealestate.net

Avda De Los Pueblos, 29A, locale 1 - San Eugenio - (di fronte al C.C. San Eugenio) 
tel. +34 922 711 99 41 / www.saneugeniorealestate.net

IMMOBILIARE SANEUGENIO con la sua esperienza ventennale ti garantisce serietà e professionalità.

TORVISCAS ALTO 
WINDSOR PARK

Bellissimo appartamento
1 camera da letto. 

Completamente riformato,
ampia terrazza vista mare 

€ 107.000

LOS CRISTIANOS
OFFERTA DEL MESE 

OTTIMO PER INVESTIMENTO
2 camere, 1 bagno
a 300m dal mare

€ 87.000

LOS CRISTIANOS
OPPORTUNITÀ! avviata attività 
pluriennale PARCO GIOCHI con 
annesso negozio. In zona molto 

frequentata, alta redditività. 
Gestibile da 2 persone € 53.000

CHAYOFA
Completamente rinnovato, 1 
camera da letto in graziosa 

palazzina € 93.000

ADEJE 
zona Casinò. Monolocale vicino 

al mare € 65,600

SAN EUGENIO
Ampio monolocale

con grande terrazza di 40mq
DA VEDERE 

€ 85.000

ADEJE
EL MADROÑAL

Lussuosa villa vicino al mare e al 
Centro Commerciale

3 camere, salone, garage. 
Possibilità piscina privata. 

€ 425.000

VALLE SAN LORENZO 
2 camere letto con parque, 
cucina ampia indipendente

e garage.

€ 54.750

VALLE SAN LORENZO
3 camere letto,
ammobiliato.

€ 66.700

PARQUE DE LA REINA
2 camere letto,

cucina indipendente.
Terrazza 20mq e garage.

€ 82.500

SAN MIGUEL DE ABONA 
Villino a schiera, molto ampio
e luminoso 167mq, 3 camere 

letto, 2 bagni e garage.

€ 142.300

SAN MIGUEL DE ABONA 
casa indipendente 524mq,

5 camere letto, 4 bagni, terrazza. 
Da vedere, grande opportunitá.

€ 277.500

IMMOBILI PROVENIENTI DA ENTITÀ BANCARIE

AMPIO PORTFOLIO DI OPPORTUNITÀ



INFO E CURIOSITÀ info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com2222

Arte Orafa

Avda. de la Constitución, 38
Adeje 

tel. 922 782 178 – 634 016 821
arteorafatenerife@gmail.com 

REPARACIÓN METALES PRECIOSOS
Pulitura Oro e Argento
Rodiatura Oro Bianco

Incassatura pietre - Cambio batterie
e cinturini Buchi all'orecchio

Infilatura collane

Limpieza de Oro y Plata
Rodiar Oro Blanco 

Engastar piedras - Cambie las baterías 
y correas Perforación de Orejas  

Montaje de Perlas

LABORATORIO ORAFO E
VENDITA GIOIELLI E BIJOUX 25%

DESCUENTO

PRESENTANDO ESTE
BONO TIENES UN 25%

DE DESCUNTO EN
TUS COMPRAS

La più grande piazza della città di San-
ta Cruz de Tenerife, Plaza de España, 
fu costruita sulle rovine del Castillo de 
San Cristobal, che si trovava accanto 
alla vecchia darsena, baluardo contro 
gli attacchi dei pirati. Accanto ad esso 
sorgeva la Alameda del Duca di San-
ta Elena, un parco cittadino recintato, 
che si estendeva fino al fronte nord del 
castello. 
Negli anni 20 il castello fu demolito per 
dare alla città uno spazio rappresenta-
tivo adeguato. Dopo la guerra civile la 
piazza venne riprogettata. Nel centro 
della composizione circolare fu posta 
una torre in omaggio ai caduti e venne 
tracciata una nuova via di collegamento, 
noto come il viale di Anaga, che portò 
alla netta separazione tra il porto e la 
città, e finì per trasformare uno spazio a 
contatto con il mare in una vera e pro-
pria autostrada urbana che ha significa-
to per molti anni una barriera tra la città 
e la costa, a causa del traffico intenso. 
Nel 1998 fu indetto un concorso di idee 
per la trasformazione del lungomare, 
unitamente alle piazze di Spagna, Can-
delaria, Alameda e i vicini impianti por-
tuali. 

Il progetto
Fu selezionata la proposta di Herzog 
& de Meuron, architetti svizzeri autori 
anche del vicino TEA-Tenerife Espacio 
de las Artes. L’intera area è concepi-
ta come un unico spazio pubblico che 
funziona su due livelli sovrapposti: un 
livello più basso per il traffico pesante e 
un livello superiore che collega la zona 
pedonale della città con il nuovo porto 
e il mare.
Uno degli aspetti più sorprendenti del-

la nuova piazza sono i giardini verticali 
sulle facciate dei due padiglioni. Si trat-
ta di un sistema ornamentale progetta-
to dall’architetto paesaggista francese 
Patrick Blanc che ha anche un effet-
to termoisolante: riduce il consumo di 
energia in inverno, proteggendo dal 
freddo l’edificio, e fornisce un raffredda-
mento naturale in estate.
Un’altra novità è il “lago”: grande strut-
tura circolare al centro della piazza, 
2.500 metri cubi di capacità e 90 cen-
timetri di profondità, che cambia di 
dimensione in base a come viene riem-

pito o svuotato, e dal cui centro emerge 
di tanto in tanto un geyser d’acqua di 
10 metri.
Gli elementi di illuminazione sono un 
altro tema interessante. Il lampione 
“Isola di Tenerife” in policarbonato, di 
tre diverse misure, collocato tra gli albe-
ri a diverse altezze crea la sensazione 
di “gocce di pioggia”, idea originale dei 
progettisti.
Il progetto di Herzog & De Meuron ha 
rispettato e ristrutturato gli edifici pre-
esistenti, come l’emblematico Monu-
mento ai Caduti e la Alameda del Duca 
di Santa Elena. Di quest’ultimo è stato 
anche ricostruito il portico frontale, che 
risale al 1787.

Curiosità
• Sotto all’attuale lago si possono visi-
tare i resti dello storico Castello di San 
Cristóbal, baluardo destinato a difende-

re l’isola della pirateria. Il progetto infatti 
ha creato un passaggio sotterraneo che 
permette di visitare le rovine del vecchio 
castello, ed è stato anche realizzato un 
museo sotterraneo.
• La piazza, che occupa uno spazio di 
5.026 m2, è presieduta dal Monumento 
ai Caduti, la cui base è circondata da un 
gruppo di quattro sculture: l’allegoria 
della Patria che sorregge i Caduti, una 
donna alata che rappresenta la Vittoria, 
e due figure di soldati a riposo e con la 
spada in mano, rappresentazione dei 
valori civili e militari. Il Monumento ai 
Caduti è un segno di architettura monu-
mentale di Franco. 
A cura di Elena Borioli, di Library…Rea-
ding Up, Las Americas

Bibliografia e fotografie
www.webtenerife.com

www.herzogdemeuron.com
www.skyscrapercity.com

PLAZA DE ESPAÑA:
un lago nel cuore di Santa Cruz

LIBRARY… READING UP
Prendi un libro e portalo in spiaggia! 
Libri nuovi e usati, in diverse lingue.

Paseo Playa del Bobo, vicino al Casinò   
Costa Adeje - Chiuso il martedì 
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Avda de Suecia, 16 - Los Cristianos - Tel: +34 922 077 991 - A&g igi&coCALZATURE UOMO E DONNA

FUORI TUTTO!!!
Sconti dal 20 al 40% su tutta la collezione estiva

e uno sconto speciale sulla nuova
collezione autunno-inverno 2015.

Venite e visitarci!

Avenida de Suecia 16 LOS CRISTIANOS

SPORTIVA DENTRO

Il nostro periodico ha incontrato 
Fabio Cavicchioli, vice-presidente del 
Circolo di Bridge a Los Cristianos.
VT: Come è nato questo circolo a 
Tenerife? È l’unico? Il bridge è un 
gioco molto popolare. A Santa Cruz 
c’è un circolo molto attivo e ce ne 
sono altri al sud, oltre al nostro. Ma 
la maggior parte dei circoli è legata 
alla nazionalità di chi lo frequenta. 
Esistono quindi circoli per inglesi, 
francesi, norvegesi...
VT: Come si chiama il vostro circo-
lo? Il nostro Circolo si chiama “Gran-
de Slam Tenerife Sur”, capitanato dal 
nostro Presidente Andrea De Rogatis. 
Il circolo, creato da italiani, è nato nel 
2002 ed è  affiliato alla federazione 
reale spagnola dal 2003 ed è quindi 
a tutti gli effetti un circolo riconosciu-
to. È stato fondato da 4-5 persone 
arrivate dall’Italia, tra loro anche il 
nostro Presidente De Rogatis, tutt’ora 
in carica. Rispetto ai pochi soci inizia-
li, attualmente contiamo una trenti-
na di iscritti. Ci troviamo tre volte alla 
settimana lunedì, mercoledì e sabato 
a partire dalle 15:30 per disputare i 
nostri tornei. Chiaramente non gio-
chiamo solo noi, ma a differenza degli 
altri circoli, numerosi sono i soci pro-
venienti da diverse nazioni. Sono tutti 
benvenuti, anzi, approfitto dell’occa-
sione per confermare che tutti i gioca-
tori di bridge che vogliono partecipare 

a questi incontri, siano essi residenti 
o vacanzieri, sono cordialmente invi-
tati al nostro Circolo.
VT: Quindi non bisogna essere tes-
serati? In realtà bisogna esserlo, ma 
il contributo d’iscrizione è di 50 Euro, 
e si tratta di un importo una tantum, 
valido per sempre, senza la necessità 
di rinnovarlo annualmente. Giocare 
nel nostro circolo costa 1,00 Euro a 
partita. Il nostro circolo è aperto da 
ottobre ad aprile. 
VT: Ma vi incontrate solo in que-
sto periodo? Quest’anno abbiamo 
fatto il tentativo di rimanere aperti 
anche d’estate e siamo riusciti a fare 
qualche tavolo in questa stagione, ma 
con poca affluenza. Ma siamo inten-
zionati a riprovarci. C’è bisogno di 
far conoscere meglio questa realtà a 
Tenerife, perché non c’è una grande 
informazione a riguardo. Dobbiamo 
ringraziare il direttore dello Spring 
Arona Gran Hotel che ci ospita gratu-
itamente, offrendoci in gestione que-
sta sala durante i tre pomeriggi set-
timanali. Tutti gli anni, esattamente 
il primo sabato di marzo, facciamo 
il torneo sociale dove viene gente da 
tutta l’isola, riuscendo ad allestire 25 
tavoli da gioco. A Puerto de la Cruz 
si disputano tornei a livello europeo. 
Nel nostro circolo vengono molti gio-
catori da altri paesi e sono anni che 
ritornano, perché l’ambiente è molto 

familiare e poco formale.
VT: Come si potrebbe descrivere in 
poche parole il gioco del Bridge? 
Il bridge è “un gioco di carte”, nel qua-
le la fortuna ha un’importanza molto 
relativa, circa un 10 per cento, men-
tre per tutti gli altri giochi si calcola 
un 50 per cento. È un gioco di capa-
cità, memoria e concentrazione. Cre-
are una strategia di gioco mantiene la 
mente allenata. Con il bridge si riesce 
a socializzare facilmente ed è adatto a 
tutte le età. 
VT: Grazie Fabio, approfondiremo 
meglio nei prossimi numeri questo 
“gioco” sperando che tra i nostri 
lettori vi siano dei futuri soci.

ALLA SCOPERTA DEL BRIDGE A TENERIFE CALIFORNIA (USA): L’ELETTRI-
CITÀ SI RICAVA ANCHE DAI 

GUSCI DELLE NOCI
La “Dixon Ridge farm” di Sacramento, in 
California, era già un modello per il rispar-
mio idrico ma l’essiccazione delle noci, prima 
di andare sul mercato, richiedeva parecchia 
energia. Così il titolare, Russ Lester, ha pen-
sato di impiegare un sottoprodotto della noce 
che aveva in abbondanza: il guscio, che si è 
rivelato “una buona fonte per ottenere elettri-
cità rinnovabile e calore”.
Così, grazie a un generatore “bio-max” i gusci 
di noce vengono trasformati in biogas pulito. 
Oggi la fattoria produce “più energia di quella 
di cui ha bisogno e vende l’elettricità in ecces-
so alla rete”.
L’idea dell’imprenditore è stata rilanciata 
online dalla Yale climate connection come 
una delle soluzioni per contrastare i cambia-
menti climatici.

Fonte: key4biz.it 
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Dopo la campagna dello scorso anno che ha raccolto 
1.182.413 firme alla petizione contro i tagli al Fondo 
Patronati, anche quest’anno è necessario mobilitarsi 
per scongiurare il rischio che i tagli previsti dalla legge 
di Stabilità 2016 passino mettendo a rischio l’esisten-
za delle nostre strutture.  Anche stavolta gli spazi di 
social networking rappresentano una grande opportu-
nità non solo per informare e comunicare in maniera 
efficace, ma anche per rendere visibile all’opinione 
pubblica, ai media e alla politica il grande lavoro 
che svolgiamo ogni giorno e in virtù dal quale pos-
siamo raccogliere il sostegno e l’approvazione dei 
cittadini. 
La campagna contro i tagli anche quest’anno si inse-
risce nell’iniziativa dei Patronati d’Italia “Al patronato 
ti tuteliAmo” e pertanto ne utilizzerà i canali e i conte-
nuti generali, ponendo l’attenzione sulle conseguenze 
dei tagli e invitando i cittadini (utenti, amici, operatori) 
a dichiarare il proprio sostegno a favore dei patronati 
con un selfie. 
1. Obiettivi 
• Raccogliere il maggior numero di selfie a sostegno dei 
Patronati e contro i tagli previsti dalla Legge di Stabilità. 
• Assicurare la più ampia diffusione e visibilità possi-

bile della campagna. 
• Dare la possibilità, a chiunque volesse sostenere la 
campagna, di farlo nella maniera più efficace possibile. 
2. Destinatari 
I destinatari ultimi della campagna sono i decisori 
politici. Per arrivare ai quali è necessario coinvolgere 
i media e prima ancora tutti i cittadini, italiani e stra-
nieri, che a vario titolo e per diverse motivazioni hanno 
usufruito o potrebbero usufruire dei servizi del Patro-
nato. 
3. Canali Ufficiali della campagna 
• Sito: www.tituteliamo.it. Il sito web della campagna 
ospiterà l’iniziativa, divenendo il fulcro della campa-
gna. Chiunque si collegherà al sito potrà scaricare e 
stampare il cartello della campagna e dopo essersi 
scattato un selfie caricarlo sul sito scrivendo le moti-
vazioni del suo sostegno, infine potrà condividerlo sui 
social. Sulla pagina della campagna saranno raccolti 
tutti i selfie. 
• Pagina Facebook: www.facebook.com/tituteliamo 
• Account Twitter: www.twitter.com/tituteliamo - 
#xidiritti #iocimettolafaccia 
4. Come aderire alla campagna 
Collegati al sito www.tituteliamo.it e segui le istruzioni.

Nel Facebook ITAL.BARCELLONA sono giá presenti le 
prime foto dei nostri assistiti che ci appoggiano nella 
nostra campagna.
Ringraziamo TUTTI per il vostro appoggio e vi 
ricordiamo che saremo a Tenerife (nord e sud) i 
giorni 9 e 10 di dicembre; a Las Palmas di Gran 
Canaria l’11 di dicembre.

Per appuntamento: 93.304.6885
Elettra Cappon - Responsabile ITAL Spagna Tel. 

+34.93.304.6885; +34.633.260709  
Fax +34. 933967319

E-mail: ital.barcellona@gmail.com  
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DR. MARCO CANESCHI Medico d’Urgenza / Coll. 38.38.07350 Tenerife

 Studi Medici: Las Galletas - El Medano

VISITE MEDICHE A DOMICILIO - Diagnosi e cura per patologie acute - Elettrocardiogramma - Controllo 
saturazione ossigeno - Infusione farmaci - Stick urine - Stick glicemia - Ricette per visite specialistiche e prosegui-
mento cure - Intradermo terapia distrettuale per dolori muscolo scheletrici, acuto e cronico. MEDICINA ESTETICA

Movil +34 697 361 392 REPERIBILE DAL LUNEDÌ
ALLA DOMENICA DALLE  H 9.00 ALLE 22.00

Con riferimento all’inserto AISE del patro-
nato ItalUil del 22 ottobre u.s. e agli arti-
coli 18 e 19, L. 29 settembre 1980 n. 663, 
della convenzione Italia-Spagna al fine 
di evitare doppia imposizione in materia 
fiscale come da accordo dell’8 settembre 
1977 si chiarisce quanto segue: 
1) il principio d’uguaglianza (art. 3 della 
Costituzione italiana) sarebbe infranto 
in quanto il pensionato INPS subisce, a 
domanda per beneficiare di una sola tas-
sazione più favorevole, subisce due dif-
ferenti erogazioni di importo, a seconda 

che si tratti di dipendente e/o lavorato-
re autonomo o dipendente pubblico (ex 
INPDAP);
2) si viene a creare così che il cittadino 
italiano iscritto AIRE qualora appartenga 
alla prima fascia di pensionati soprain-
dicata, può ricevere una erogazione al 
lordo di tutte le tasse ritenute dall’Ente 
Previdenziale, mentre per gli ex pensiona-
ti INPDAP tale beneficio non viene accor-
dato.
In ragione di quanto indicato all’art. 19, 
comma 2 lett. b, L. 29 sett. 1980 n. 663, 

al fine di redimere le disparità di cui 
sopra, sarebbe necessario riproporre in 
sede parlamentare una modifica al testo 
affinché, tenuto conto dell’abbattimen-
to delle barriere doganali e della libera 
circolazione nei Paesi della UE, si possa 
trattare allo stesso modo ogni pensio-
nato, posto che l’accantonamento previ-
denziale dovrebbe essere considerato alla 
stesa stregua di una polizza assicurativa. 
È da augurarsi che l’inconveniente venga 
quanto prima a cessare affinché le nor-
mative di carattere previdenziale/assi-

stenziale possano assumere oggettività 
soprattutto in ambito dell’Unione Euro-
pea. Dr. Giuseppe Stabile

INPS - INPDAP CONVENZIONE ITALIA-SPAGNA:
evitare la doppia imposizione in materia fiscale

Calle Mar del Norte N° 31 local 3
Playa San Juan -  Tenerife
Tel.: + 34 922 13 88 87 / Fax: +34 922 13 87 00
Movil: 699 67 83 21 - infodentalit@gmail.com
www.dentalit.es

1a consulenza GRATIS!

PROTESI - ORTODONZIA - ESTETICA DENTALE
CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA GENERALE

CENTRO IMPLANTOLOGICO A TENERIFE SUD

LINEA DIRETTA 0034 671 710 966 
IN LINGUA ITALIANA

CAMPAGNA SELFIE
#xidiritti #iocimettolafaccia
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UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  
CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, IN PLAYA DE 
LAS AMERICAS.

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

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE

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

Complesso Tenerife Royal Gardens 
Calle Luís Diaz de Losada Nº 5

Playa de Las Américas

www.drsaffiedine.com

IGIENE - CONSIGLI UTILI
DURANTE IL TRUCCO

Dr. Saffiedine / Oftalmología - Playa De Las Américas

Prima di ogni azione, effettuare un’accurata e profonda 
pulizia delle mani e della faccia.

Iniziate il trucco dalle palpebre e terminatelo con le ciglia.

Evitate in ogni caso il contatto con il bianco dell’occhio e il 
bordo delle palpebre con prodotti per il trucco o la saliva.

Temperare la matita prima dell'uso.

Struccarsi sempre e bene, prima di coricarsi.

e se usate le lenti a contatto?
E’ importante che le particelle del trucco, non entrino in 

contatto con la lente a contatto, né si introducano tra la lente 
a contatto e la cornea.

Se si usano degli spray per il viso o per i capelli, aspettare 
almeno 5 minuti, prima di collocare le lenti a contatto.

Mettere le lenti a contatto prima di truccarsi
le palpebre e le ciglia.

Rimuovere le lenti a contatto prima di eliminare il trucco.

I laboratori Disney, proprio 
quella di Topolino e Paperino, 
stanno lavorando a un proto-
tipo di un orologio capace di 
indovinare tutto quello che si 
tocca.
Il colosso dei cartoni animati – 
diventato nel tempo un gigan-
te delle nuove tecnologie – ha 
infatti, messo a punto EM-
Sense. Lo Smartphone, una 
volta messo al polso, utilizza 
un elettrodo in grado di rileva-

re il segnale elettromagnetico 
di un oggetto a contatto con 
la mano. L’informazione viene 
poi convertita in dati digitali. 
Che consentono all’orologio 
di visualizzare in tempo reale 
il nome di quello con cui sia-
mo entrati in contatto. Ancora 
non chiaro il campo di utiliz-
zo dell’invenzione. Ma è facile 
immaginarne l’utilità per le 
persone ipovedenti o cieche.

di Beatrice Credi

L’OROLOGIO DISNEY CHE TI DICE COSA TOCCHI

Aumentano vertiginosamente i casi da 
tendinite da mouse. A soffrirne sono 
soprattutto le donne; ecco alcuni con-
sigli degli esperti. Sono sempre più 
comuni i casi da “tendinite da mouse“. 
A soffrirne maggiormente sono le donne 
rispetto agli uomini a causa della con-
formazione prettamente sottile del loro 
polso. Stare troppe ore davanti al PC 
comporta dunque, oltre che una vita 
sedentaria, a soffrire di “polso doloran-
te”. “Vediamo sempre più casi da tendi-
niti da mouse. Tre persone su dieci che 
hanno una tendinite alla mano fanno 
un uso continuo del mouse. Si tratta di 
un’infiammazione del tendine abdutto-
re, cioè del prolungamento del muscolo 
che consente il movimento del pollice. 

Utilizzando lo strumento, infatti, si tie-
ne il braccio fermo, mentre si muove in 
continuazione il polso. In questo modo 
i tendini sono sottoposti per molto tem-
po ad un movimento innaturale e può 
succedere che si infiammino” spiega 
l’ortopedico Carlo Felice De Biase che 
continua “il 10% delle persone colpite è 
costituito dalle donne che che di solito 
hanno il polso più sottile”. Ovviamente 
tra le categorie esposte maggiormente a 
rischio si evidenzia chi fa un uso quoti-
diano ed eccessivo di computer, come i 
programmatori e gli ingegneri informati-
ci, che non possono fare a meno di usare 
il mouse per tante ore al giorno. Allora 
come rimediare a tutto ciò? Praticando 
sport. Tenere i muscoli dell’avambraccio 

costantemente allenati aiuta a rinforzar-
li così da non sentire troppo i danni.  L’e-
sperto consiglia anche un giusto riposo 
e se proprio non si riscontrano migliora-
menti esistono anche altre cure alterna-
tive: “è possibile ricorrere a trattamenti 
medici come il laser, gli ultrasuoni e la 
ionoforesi, che consiste nell’applicazio-
ne di due elettrodi, uno positivo e uno 
negativo, sulla parte danneggiata”.

Francesca Cipparrone meteoweb.eu

TENDINITE DA MOUSE 
ne soffrono sempre più frequentemente le donne

IL PRIMO IMPIANTO DI 
‘OCCHIO BIONICO’ AL MONDO
Ray Flinn, un pensionato britannico di 80 
anni che soffre di degenerazione maculare 
(AMD) è il primo paziente al mondo ad avere 
beneficiato dell’impianto di un “occhio bioni-
co”. L’impresa si deve a un’équipe del Man-
chester Royal Eye Hospitalcapitanata dal 
Prof. Paulo Stanga. Il dispositivo si presenta 
sotto forma di un paio di occhiali dotati di una 
microcamera. L’immagine acquisita dalla tele-
camera viene trasformata in piccoli impulsi 
elettrici. Questi vengono trasmessi in modali-
tà wireless agli elettrodi posti sulla superficie 
della retina, dove stimolano le cellule residue 
a replicare i modelli di luce per il cervello. Nel 
corso del tempo il signor Flynn dovrà impara-
re a interpretare questi impulsi. La malattia 
curata, è caratterizzata da un peggioramento 
di una parte della retina (macula) ed è una 
delle principali causa di disabilità visiva nelle 
persone oltre i 50 anni. Inoltre, può portare 
alla perdita della visione centrale.

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

PERSONAL MULTILINGÜE
TUTTO LO STAFF È COMPOSTO

DA PERSONALE ITALIANO

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

Ti offriamo la possibilità di effettuare 
pagamenti dilazionati

CON PRESTITO BANCARIO,
SENZA INTERESSI

Aunque haya CRISIS…
queremos verte SONREÍR!

Te damos posibilidad de pago 
fraccionado para todos los tratamientos

CON PRÉSTAMO DEL
BANCO DIFERIDO

Seguici su
Siguenos en

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

TRATTAMENTO CON ACIDO IALURONICO
PER LA BELLEZZA DI TUTTI I NOSTRI PAZIENTI

Col passare degli anni è inevitabile perdere forma e volume nel viso e nelle 
labbra e che il nostro sorriso si veda invecchiato. La rimodellazione facciale con 
sostanze di riempimento ridona gioventù al viso e al sorriso in modo naturale. 

Cos’è e a chi è raccomandato? La rimodellazione facciale è una tecnica medica 
senza bisturi, che rigenera il volume perso, elimina le rughe, modella il contorno 
del viso e dona volume alle labbra. Questa tecnica è indicata per riempire solchi 
cutanei e ricreare il volume perso nel tempo, dona elasticità e idrata la pelle.
In cosa consiste? Consiste nell’iniettare Acido Ialuronico nelle zone che 
desideriamo rimodellare come labbra o solco naso-labbiale, che non è altro che 
un glicosaminoglicano non solforato già presente nei tessuti connettivi 

dell’uomo. Questa sostanza non è tossica, è biocompatibile e riassorbibile. 
L’Acido Ialuronico lo troviamo nella composizione corporale dell’essere umano, 
con l’invecchiamento si perde e per questo la pelle risulta meno tesa, appare 
flaccida e si ha un rilassamento della forma del viso. Per quanto riguarda le 
labbra, con l’acido ialuronico possiamo ottenere i seguenti risultati:
- Ridefinire l’arco di Cupido 
- Mimetizzare il sorriso gengivale
- Migliorarne il volume e creare un aspetto simmetrico e equilibrato
- Ridurre le rughe che appaiono negli angoli della bocca

Il trattamento prevede l’uso di anestesia locale e per questo il procedimento è 
indolore. Per qualsiasi ulteriori informazioni rivolgersi presso la Clinica.
Dr. Fernandez Castellano Erick Rafael - numero colegiado 38001119

L’importanza di mantenere i livelli 
di colesterolo nelle soglie e dei rischi 
collegati a un’alimentazione sbaglia-
ta. Accanto ad alimenti nocivi, che 
aumentano le soglie di colesterolo 
cattivo nel sangue, ce ne sono altri 
che invece ci aiutano a stare bene e 
a ridurre il rischio di fenomeni peri-
colosi come arteriosclerosi e malat-
tie cardiovascolari (infarti e ictus). 
Alcuni alimenti possono aiutarci 
ad abbassare il colesterolo. Oggi ci 
focalizzeremo in maniera particola-
re sulla frutta. Controllare i livelli di 
colesterolo cattivo aiuta a protegge-
re il cuore, ma per farlo non si può 
prescindere da una dieta attenta, dal 
corretto esercizio fisico e uno stile di 
vita sano. 
1 Mele. Al primo posto degli alimenti 
che ci aiutano a proteggere il cuore e 
combattere il colesterolo alto ci sono 
loro: le mele. Secondo alcuni recenti 
studi, una mela al giorno potrebbe 
drasticamente ridurre il rischio cor-
relato a malattie cardiovascolari. 
2 Mirtilli. Questi piccoli frutti con-
terrebbero un composto chiama-
to pterostilbene, un antiossidante 
naturale in grado di ridurre il cole-
sterolo cattivo nel sangue. 
3 Fragole. Sono dolci, sono succo-
se e fanno bene alla salute. Stiamo 
parlando delle fragole. Secondo uno 
studio pubblicato sul Journal of 

Nutritional Biochemistry, e condot-
to da un gruppo di ricercatori italia-
ni e spagnoli coordinati da Maurizio 
Battino, ricercatore dell’Università 
Politecnica delle Marche, il consumo 
regolare di fragole potrebbe ridur-
re significativamente sia il livelli di 
colesterolo “cattivo” che quelli di 
trigliceridi, migliorando allo stesso 
tempo alcuni parametri associati a 
una diminuzione del rischio cardio-
vascolare.
4 Uva. Il succo estratto dall’uva ral-
lenta l’ossidazione del colesterolo 
cattivo e aiuta a mantenere un cuore 
sano, in quanto inibisce la trasfor-
mazione del colesterolo nel fegato e 
favorisce la sua eliminazione. 
5 Prugne. Le prugne contengono 
antociani (antiossidanti naturali), 
sostanze che riducono l’assorbimen-
to del colesterolo cattivo. 
6 Arance. Le arance contengono 
ottimi quantitativi di vitamina C e il 

loro succo potrebbe essere un alleato 
importante per combattere livelli ele-
vati di colesterolo. In uno studio con-
dotto dalla Professoressa Kurowska 
del dipartimento di Biologia dell’Uni-
versità del Western Ontario in Cana-
da è stato dimostrato che le spremu-
te d’arancia potrebbero diminuire 
i livelli di colesterolo LDL nell’orga-
nismo, inducendo una risposta ipo-
colesterolemica. 
7 Kiwi. Il kiwi è un frutto che 
dovrebbe essere inserito nella dieta, 
se si desidera mantenere i livelli di 
colesterolo a bada, limitando il suo 
assorbimento nell’intestino. Contie-
ne un buon quantitativo di pectina, 
utile anche per combattere la stiti-
chezza. 
8 Pere. Il discorso fatto per i kiwi 
vale anche per le pere che, grazie 
al loro contenuto di fibre naturali, 
impediscono l’assorbimento intesti-
nale di colesterolo.
9 Melagrana. La melagrana, il frutto 
del melograno, è un altro cibo salva-
cuore. L’alto contenuto di antiossi-
danti e polifenoli gli danno il potere 
di bloccare o ritardare l’accumulo di 
colesterolo nelle arterie. 
10 Ananas. L’ananas è un frutto ad 
alto contenuto di pectina e fibre che 
abbassano il colesterolo e promuovo-
no la funzione intestinale.

ambientebio.it

10 FRUTTI PER TENERE A BADA IL COLESTEROLO  4 “CLICK” AL MESE
PER I DIABETICI

Quattro “click” al mese al posto di cento pillo-
le grazie a un unico strumento per i diabetici. 
È quello che è in grado di fare la prima penna 
capace di garantire un controllo ottimale del-
la glicemia con una sola somministrazione a 
settimana, semplicissima da usare e indolore. 
Presentata in anteprima europea al congresso 
internazionale EASD (European Association 
for the Study of Diabetes) di Stoccolma, entro 
breve sarà disponibile in tutto il Vecchio Con-
tinente e anche in Italia. 
Visto che è in fase di valutazione da parte 
dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che 
ha già rilasciato le autorizzazioni per la pro-
duzione. L’ago non si vede e non si sente, ma 
basta premere un pulsante per avere la dose 
di farmaco necessaria: il rischio di ipoglice-
mie è ridotto, la terapia fa addirittura perdere 
peso anziché ingrassare. 

west-info.eu di Roberta Lunghini 
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Il vino oggi non è più come una vol-
ta. La diffusione di tecniche vinicole 
ha spezzato il monopolio delle tradizio-
nali regioni produttrici di vino. In un 
mondo dove tutto è possibile, una delle 
sfide più interessanti oggi è quella di 
recuperare aromi e sapori di alcuni vini 
storici. Questo è il caso dei vini dolci di 
Malvasía che si producono nelle Isole 
Canarie, che hanno rischiato di estin-
guersi, e che oggi rinascono con forza. 
Ad onor di cronaca, non si può non 
riconoscere che i canari non sono sta-
ti gli unici a beneficiare delle virtù del 
vecchio Malvasía, una delle varietà più 
antiche che si conoscano. Nato in un 
angolo remoto dell’Asia Minore, deve 
il suo nome al porto Monemvasía, nel 
sud del Peloponneso. La sua coltiva-
zione si diffuse particolarmente nell’i-
sola di Creta, molto prima che i com-
mercianti veneziani, nel XIII. secolo, 
promuovessero la moda dei “vini gre-
ci”, dolci e aromatici. Grazie a questa 
popolarità, questa vite venne esporta-
ta in tutto il Mediterraneo, fino a rag-
giungere Madeira e le Canarie. Nel XVI. 
secolo, il commercio con l’Inghilterra 
fece crescere notevolmente la doman-
da del “Canary Sack”, lo storico vino 
dolce prodotto alle Isole Canarie con 
quest’uva, ma parallelamente cresceva 
anche la richiesta di vini provenienti 
da Madeira. 
Il Malvasía alle Canarie si coltiva da 
quando il portoghese Fernando de 
Castro piantò le prime viti, alla fine del 
XV. secolo. L’apice del Canary Sack, 
vino dolce invecchiato in botti di rove-
re, nei mercati britannici si raggiunse 
nel secolo successivo, quando sola-
mente dall’isola di Tenerife si esporta-
vano oltre 4 milioni e mezzo di litri. Ma 
i viticoltori dell’isola non riuscirono a 
sfruttare a pieno il momento di auge, 
perché dopo alcuni decenni di splen-
dore, querelle e contenziosi tra le coro-
ne di Spagna e Inghilterra spinsero gli 
inglesi a preferire il commercio con i 
vini di Madeira. 
Nella crisi che provocò il declino del 
Canary Sack, un episodio conferma 
la presenza di sabotatori nelle iso-
le. A Garachico, la notte del 3 luglio 
del 1666, qualche centinaio di uomi-

ni mascherati assaltarono le cantine, 
distruggendo le botti e provocando una 
singolare quanto tragica inondazio-
ne rossa per le strade della città. Un 
evento rimasto impresso nella memoria 
dell’isola, che si conosce come “derra-
me del vino”, e che viene ricordato con 
un monumento all’entrata di Garachi-
co. Ma non si trattava di vandali ingle-
si, al contrario: nonostante le restri-
zioni imposte dalla Corona spagnola, 
i canari avevano continuato ad espor-
tare i propri vini e quindi le autorità 
spagnole si videro costrette a ricorrere 
agli uomini “mascherati” per dare un 
severo esempio. Come se non bastasse, 
la piaga di oidio nel 1852 e quella della 
peronospora nel 1879 decretarono la 
fine del Canary Sack. 
Ma siccome Bacco gode sempre di otti-
ma salute, con la rinascita della viti-
coltura canaria, a partire dagli anni ‘90 
del secolo scorso, il vecchio Malvasía 
vive una seconda vita. Gli eroi di que-
sta storia sono le nuove generazioni di 
viticoltori delle isole, che hanno saputo 
valorizzare le denominazioni di origi-
ne presenti attualmente nella comu-

nità canaria. E tutte rendono omag-
gio al Malvasía. Così torna ad essere 
protagonista tra i vini, e non solo tra 
i tradizionali vini dolci, ma anche tra 
i bianchi secchi, semi-dolci e perfino 
qualche vino spumante. Attualmen-
te, circa 32 bodegas producono oltre 

1300 vini elaborati con questa varietà. 
Secondo recenti ricerche, si conferma 
la presenza alle Canarie di due tipi di 
Malvasía, la variante “volcánica”, che 
cresce a Lanzarote, e che rappresenta 
un incrocio naturale tra Malvasía e l’u-
va autoctona marmajuelo; e la variante 
“aromática”, predominante nei vigne-
ti di La Palma e nel nord di Tenerife, 
autentica discendente del Malvasía 
Candía che si coltivava a Creta. Il valo-
re di questi vini si comprende a pieno 
se si conoscono le grandi difficoltà che 
riscontrano i viticoltori per produrre i 
loro vini.
A Lanzarote, per esempio, vengono 
chiamati “conejeros”, perché, come i 
conigli, sono costantemente alla ricer-
ca di terra vegetale, in un paesaggio 
dominato dalle ceneri vulcaniche. Rea-
lizzano delle buche a forma di imbu-
to, che a volte superano due metri di 
profondità, per poter piantare la vite. 
Successivamente, per proteggerla dalla 
forza dei venti di Levante, costruisco-
no muri semicircolari in pietra, di cir-
ca 60/70 centimetri di altezza. E a La 
Palma non è certo più facile. I vigneti 
vengono coltivati su terrazze con pen-
denze pronunciate, in lotti minuscoli e 
difficilmente accessibili. Senza dubbio, 
la vendemmia a La Palma è un vero 
atto d’eroismo. 

Francesca Passini 
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Rapidità, disponibilità e gentilezza… Arrivi giornalieri ne garantiscono la 
freschezza dei sapori. Frutta di stagione, esotica, frutti di bosco, Verdure, insalate, 
ortaggi di ogni tipo. Tante specialità e prezzi competitivi, con vendita al 
pubblico ed all’ingrosso per bar e ristoranti. VENDITA LATTE FRESCO!

Los Agaves
FRUTERIA

LOS  AGAVES Fruteria:
Calle Venezuela - Edi�cio Los Agaves
Playa de Las Americas - tel. 922 790 173 tel. 922 790 173

dal lunedi al venerdi
08.30 / 20.00

Sabato 08.30 / 15.00

CORSI E RICORSI DEL MALVASÍA, TRA ESTINZIONE E RINASCITA
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Sapevate che nelle Isole Canarie ci sono 
oltre 300 aree costiere per godere di 
mare, sole e spiaggia? Potete scegliere tra 
chilometriche spiagge di sabbia bianca, 
spiagge vulcaniche di sabbia nera, calet-
te nascoste, spiagge urbane, selvagge, o 
piscine naturali formate nelle sporgenze 
rocciose.
In questo articolo vogliamo parlarvene e 
ve ne consigliamo alcune, quelle che sia-
mo riusciti a scoprire. Come potete imma-
ginare, è impossibile citare in un unico 
articolo tutte le aree costiere che incon-
triamo nelle isole. Ma quello che possia-
mo fare, è offrirvi alcuni dati interessanti 
per ognuna delle isole, e mostrarti le foto 
di alcune spiagge, calette e piscine natu-
rali assolutamente da non perdere.
LA PALMA – PLAYA LA ZAMORA 
L’isola di La Palma ha molti angoli di 
costa per godere del mare, in un conte-
sto estremamente rilassato. Dalle spiag-
ge nelle piccole località, come quella di 
Tazacorte nella zona ovest, alle piscine di 
acqua trasparente come quella di Charco 
Azul, nella zona nord-orientale dell’iso-
la. Ma noi andiamo al sud, sentiero del 
Faro de Fuencaliente, per mostrarvi una 
spiaggia che ci è sembrata spettacolare.
Questa spiaggia di sabbia nera vulcanica 
è divisa in due grazie ad un’enorme spor-
genza rocciosa. Si conosce come “Zamora 
Grande” e “Zamora Chica”, e, a parte il 
Faro de Fuencaliente e alcune piantagio-
ni di banane, non esiste traccia di abitato 
agli occhi del visitatore. Alcuni anni fa, 
si progettava di costruire un tunnel per 
collegare entrambe le aree balneari, ma 
sembra che non sia stato ancora realiz-
zato. In un contesto idilliaco, con acque 
trasparenti, è una spiaggia in cui vale la 
pena passare almeno una mattinata o un 
pomerigio, mentre si visita La Palma.
EL HIERRO – LA MACETA
L’isola più giovane è anche la più piccola, 
e quella che offre gli spazi più incontami-
nati per poter godere a pieno del mare, 
rispetto alle sue dimensioni. 
Il turismo è molto meno presente rispet-
to alle altre isole, e questo ne fa un vero 
paradiso per il relax, assolutamente da 
tenere presente. 
Anche se esistono piccole spiagge con 
edificazioni, come la Playa de la Restin-
ga, ci siamo riservati questo momento 

per mostrarvi qualcosa in più, rispetto a 
spiagge e calette. El Hierro offre numero-
se piscine naturali di acqua salata, come 
le piscine di La Caleta, el Pozo de las 
Calcosas (Valverde), il Charco Azul (Los 
Llanillos) e quelle che vi descriviamo a 
seguire. Le piscine naturali di La Maceta 
si trovano nel comune di Frontera (nella 
parte centro-occidentale dell’isola). Esi-
stono tre piscine di differenti misure e si 
possono trovare un ristorante, un chirin-
guito e un’area per il barbeque per poter 
passare tutto il giorno, senza doversi spo-
stare altrove. Ma quello che a raccontare 
sembra una invadente infrastruttura è in 
realtà una zona tranquilla. Se vi piaccio-
no questi angoli sul mare, non dovreste 
perdervi le piscine di La Maceta.
LA GOMERA – SANTA CATALINA
L’isola de La Gomera ha una linea costie-
ra piuttosto frastagliata, e ciò ha consen-
tito la formazione con il tempo di nume-
rose calette. Ci sono anche spiagge più 
estese, come Playa de Santiago (nel sud), 
Playa de la Calera a Valle del Gran Rey 
(ovest) o Playa del Vallermoso (nord). Noi 
vogliamo mostrarvi la Playa de Callaos, 
in un ambiente abbastanza tranquillo. Si 
definisce “Playa de callaos” quel tipo di 

spiaggia, il cui suolo è caratterizzato dal-
la presenza di piccole pietre, trasportate 
dal mare e levigate dal tempo, chiamate 
guijarros o cantos rodados. Questo tipo 
di suolo comporta sia vantaggi che svan-
taggi.
Se è vero che risulta più difficile cammi-
nare a piedi nudi su questo tipo di super-
ficie, è altrettanto vero che, soprattutto 
per chi mal sopporta la sabbia, risulterà 
molto più gradevole. La spiaggia si  trova 
nella Valle de Hermigua, nel nord dell’iso-
la. Magari non risulta tra le più popolari, 
ma ha una lunghezza di 800 metri ed è 
un luogo poco frequentato dal turismo di 
massa, quindi molto tranquillo per goder-
si un bel bagno in santa pace. 
TENERIFE - EL CALETÓN
Ci riserviamo il finale per l’isola più 
grande e più visitata delle Canarie. Qui 
troviamo una gran varietà di spiagge, 
calette e altre aree naturali per trascor-
rere le vacanze al mare. Alcune sono più 
conosciute, come Playa de las Américas, 
Los Cristianos, o Costa Adeje (al sud). 
Altre spiagge sono più adatte agli sport 
acquatii, come le spiagge di La Orotava 
(centro-nord). Ma preferiamo raccontarvi 
di uno spazio naturale differente, che di 

sicuro richiamerà la vostra attenzione. 
Nella località di Garachico (nord-ovest), 
ci troviamo di nuovo con queste impres-
sionanti sporgenze rocciose nel mare, 
originate in questa occasione dalla lava 
del vulcano Trevejo, formando una serie 
di piscine naturali conosciute come “El 
Caletón”. La peculiare forma allargata 
di queste piscine naturali permette di 
godersi un bel bagno in piena tranquil-
lità, visto che le rocce proteggono questi 
spazi dalla forza del mare. Senza dubbio 
è un  luogo da tenere presente se sta-
te cercando un’emozione diversa dalle 
spiagge convenzionali. Siamo consapevoli 
delle numerose spiagge, calette e piscine 
naturali che caratterizzano le Canarie e 
che non abbiamo preso in considerazione 
in questa occasione. Abbiamo cercato di 
fare una selezione variopinta, basandoci 
soprattutto sulla nostra esperienza per-
sonale. Non troviamo modo migliore di 
raccomandare un luogo, se non parten-
do dalle nostre esperienze. Speriamo che 
questa selezione vi sia piaciuta. 

Un saluto a tutti i viaggiatori! 
Miguel Angel Cartagena Salgado - tradot-
to dalla redazione, testo tratto da www.

miguelenruta.com

SPIAGGE, CALETTE E PISCINE NATURALI DELLE CANARIE

Av. Antonio Dominguez, Camison - Las Americas
tel. +34 642062749

RISTORANTE PIZZERIA ZIO SEBA “CASA DEL RAGÙ”

PRODUZIONE PROPRIA
MOZZARELLA
E FORMAGGI 

LA PRIMA CASA DEL RAGU’
CLASSICO, CINGHIALE, LEPRE, 

ANATRA, CERVO rigorosamente servite
con pappardelle tirate al momento.

PIATTI VEGETARIANI, PORCHETTA, DOLCI 
anche su prenotazione

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI
PER LE FESTIVITA’

APERTI DAL MARTEDI A DOMENICA
 DALLE 08:30 ALLE 01:00

CHIUSO IL LUNEDI 
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CENTRO ESTETICA BICE
RECOMMENDED by Intégrée

Avda. Ernesto Sartí, 10
Parque Royal 1 - apto 2 2 2

Rotonda Torviscas (II° piano)
Tel.: 922 713 643 / 631 169 853 

dall'Italia e in collaborazione con la Sede
in Spagna di Intégrée, vi presentiamo la
metodologia M.E.B.I.
(metodo estetica biologica integrata)

PRODOTTI
ESCLUSIVI

MADE IN ITALY 

INVECCHIARE RIMANENDO GIOVANI - SKIN RESET  INTEGREE
DERMA RESET CHOC una combinazione con la tecnologia

B
I
O
EVOlution
Test realizzato su 10 donne per 30 giorni

B
I
O
EVOlution

Dall'Antartide
la nuova formula biotecnologica
anti-age che rigenera
l'equilibrio della pelle.
Bene�cio derivato dall'antarcina,
elastina, collagene,
alga marina e dalla viola tricolor.

• MASSIMA DIFEESA
• CRIOPROTEZIONE
• SKIN RIGENERANTE
• IDRATAZIONE
• ANTI-AGE 

DERMA RESET choch - DERMA RESET repair - DERMA RESET defense

Ci eravamo lasciati il mese scorso con 
“Il serpentone riparte e...” bene cari let-
tori, ripartiamo e concludiamo questa 
storia di un motoraduno.
Il serpentone riparte e subito notiamo 
due cose: gli zii sono spariti (forse dor-
mono sotto qualche lapid... ops, sotto 
qualche albero) e l’andamento è deci-
samente più allegrotto (in vino veritas 
2... la vendetta!), la cosa ci fa piacere 
e allora le curve si fanno come quelle 
della Cucinotta, selvagge e sensuali.
Il problema inizia con quelli dotati di 
moto da pista che non stanno più nel-
la pelle (... in quelle tute ci dev’essere 
un ecosistema a parte...) e iniziano a 
passarci a 2 centimetri dagli specchiet-
ti con i motori che urlano come Bon 
Jovi. Il nostro monocilindrico cerca di 
difendersi e sulle curve cerchiamo di 
dare battaglia... ma come fa un frulla-
tore Girmi ad avere la meglio su Mazin-
ga? Infatti ci passano 300 cavalli con 
le orecchie a terra che al confronto noi 
poveri mocilindrici sembriamo fermi 
al semaforo! Andate fratelli... andate, 
e speriamo di non vedervi trasformati 
in vasi di fiori ai bordi delle statali!  Vi 
vogliamo bene... anche se ci umiliate...
Arrivati alla destinazione finale ci aspet-
ta un bel buffet di arrivederci (dov’è il 
buffet?... eppure c’era!) e la premiazio-
ne per diverse categorie: un premio lo 
danno al motociclista più anziano, che 

manco a dirlo guida un Ural col side-
car. Un altro a quello più giovane, uno 
alla motociclista, uno a quello che ha 
partecipato a tutte le 81 edizioni (è 
sempre quello con l’Ural), e uno anche 
a noi... questa non ce l’aspettavamo! Ci 
consegnano una targa di metallo con la 
scritta “81° raduno del fico secco - al 
motociclista che a percorso più kilome-
tri”... bella la targa, magari c’è qualche 
errore di ortografia (e poi chilometri 
scritto con la “K” fa molto SMS!) però è 
un bel pensiero inaspettato.
Grazie a tutti! Dopo i convenevoli di rito 

saliamo in sella e salutiamo soprattutto 
quelli con la giacca fluorescente (santi 
li devono fare!). Sono le 17.00 e dob-
biamo percorrere 500 e passa km, ma 
sono tutti d’autostrada, in 4/5 ore sia-
mo a casa, poi se la stanchezza prende 
il sopravvento ci sono sempre i motel 
all’uscita dei caselli autostradali.
Al primo rifornimento abbiamo già per-
corso la metà della strada tutta d’un 
fiato, un caffè ci vuole. Seduti sullo sga-
bello dell’autogrill (...ammazza quanto 
sò alti sti sgabelli. E’ dura la vita per i 
puffi!) tiriamo fuori dal piccolo zainetto 

la targa ricordo e pensiamo alla gior-
nata trascorsa. In totale abbiamo per-
corso circa 1600km in un giorno (è un 
bel record!) e le immagini del raduno ci 
scorrono davanti agli occhi come scatti 
fotografici: il bidone dell’immondizia, gli 
zii con le Guzzi (... e il mito con l’Ural), 
le giacche fluorescenti, le foto che non 
abbiamo fatto, le penne all’arrabbiata, 
le bistecche di Giurato e il vino veritas! 
Ma quella “a” senza l’H davanti su ‘sta 
targa ricordo... possibile che non se ne 
sia accorto nessuno???

Claudio Cecconi

STORIA DI UN MOTORADUNO…
e qua finisce la storia
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Grazie Massimo per la tua disponibilità 
e per far conoscere ai lettori di Vivi Tene-
rife la tua storia.
Presentati pure: Innanzi tutto un salu-
to a tutti i lettori e un grazie a te per 
questo invito. Mi chiamo Massimo Del 
Corno 47 anni e provengo da Cologno 
Monzese (Milano). Sposato con Ornella 
e papà di  una splendida bambina di 
nome Giada, un motore di vitalità che 
porta in casa tanta tanta gioia, (anche 
se io e lei litighiamo e facciamo pace 
ogni 5 minuti)
Cosa facevi in Italia? Ho lavorato per 
10 anni come geometra di cantiere in 
una grande Impresa Edile di Milano 
dove sono cresciuto professionalmente e 
dove ho conosciuto persone fantastiche, 
in particolare due, che, senza divulgar-
mi troppo, voglio ringraziare pubblica-
mente perché mi hanno aiutato tantissi-
mo a crescere e a essere, nel bene o nel 
male, quello che sono adesso: Consonni 
Luigi e Chiari Loredana. 
Successivamente, grazie all’esperienza 
maturata, ho potuto realizzare quel-
lo che era uno dei miei sogni, aprire 
una Ditta tutta mia che si occupava di 
ristrutturazione di appartamenti, l’ho 
gestita undici anni, anni che mi hanno 
regalato emozioni e soddisfazioni pro-
fessionali, a malincuore però ho dovuto 
chiudere colpito anch’io dalla crisi che 
tutti conosciamo.  
Brutta situazione. Già... Ero in ballo 
con la chiusura della mia attività quan-
do anche quella che gestiva mia moglie, 
entrò in crisi. Era arrivato il momento di 
decidere se  mischiare le carte e comin-
ciare una nuova partita (rimanendo in 
Italia) o cambiare proprio il gioco. Abbia-
mo deciso entrambi che la cosa migliore 
da fare era quella di cambiare gioco e 
stravolgere tutto. 
Da qui la decisione di venire a Tene-
rife? Sì. Siamo partiti esplorando Gran 

Canaria per un paio di mesi durante il 
2010 poi siamo venuti a Tenerife per 
una settimana e quest’isola ci ha con-
quistato. Dopo un attenta valutazio-
ne abbiamo individuato questo luogo 
come quello idoneo a far crescere Giada. 
Altro aspetto altrettanto importante che 
abbiamo valutato è stato quello lavora-
tivo. 
Come sei riuscito ad inserirti nel 
mondo del lavoro? Naturalmente ho 
cercato di sfruttare l’esperienza matura-
ta e ho indirizzato la ricerca nell’ambito 
immobiliare. Con caparbietà, pazienza 
e cocciutaggine, in meno di quel che io 
pensavo mi sono trovato dietro a una 
scrivania a vendere case per conto di 
un’agenzia immobiliare (Wady Proper-
ties) dove i due titolari, tra l’altro marito 
e moglie, Dario e Silvana, mi hanno dato 
fiducia e trasmesso tutta la loro ultra 
decennale esperienza in questo settore.
E ti trovi bene? Molto, è un lavoro che 
mi gratifica e che mi ha permesso di 
conoscere e aiutare molte persone. Con 
la maggior parte di loro ho poi mante-

nuto dei contatti stabili anche dopo l’ac-
quisto, fosse solo per un caffè, un saluto 
e perché no, una buona cena 
Il bello e il brutto che hai trovato a 
Tenerife. Mmmm... forse ora andrò con-
tro il pensiero di molti ma personalmen-
te non reputo che Tenerife sia in assolu-
to il  paradiso idilliaco per eccellenza in 
quanto non si esime dall’avere nel suo 
contesto tutto il male che c’è in Italia e 
non solo nella nostra nazione; di certo, a 
mio parere, è  il miglior posto dove vivere 
in quanto questi mali pur presenti non 
sono così radicalizzati ed estremi come 
in altre realtà.
Qualche esempio... Anche qui c’è la 
piaga della droga, la delinquenza, l’in-
quinamento, ma tutti proporzionalmen-
te con un impatto molto inferiore a quel-
lo italiano.
Cosa deve o dovrebbe migliorare in 
questo “paradiso”  chiamato Teneri-
fe? Non saprei, non mi sento all’altezza 
di poter giudicare e dare consigli concre-
ti in merito. Ricordo che al nostro arri-
vo avevamo iniziato a fare paragoni con 

l’Italia. Grande errore, abbiamo smesso 
quasi subito e ci siamo concentrati a 
valutare quali erano per noi gli aspetti 
positivi e quali quelli negativi. Una volta 
individuati e verificato che quelli positivi 
superavano di gran lunga quelli negati-
vi, la miglior cosa da fare era accettare e 
somatizzare questi ultimi. Fatto questo 
è rimasto tutto molto più semplice inte-
grarsi con la realtà locale
Cosa vedi nel tuo futuro per te e per 
la tua famiglia. Caspita… Domande 
sempre più difficili. Posso dirti che ades-
so vedo mia figlia Giada e mia moglie 
Ornella contentissime di questa scelta, 
quindi spero in un futuro uguale al pre-
sente.
Per concludere; ti sentiresti di consi-
gliare qualcosa a coloro che in questo 
momento stanno pensando all’ipotesi 
di un trasferimento?
Difficile, molto difficile dare consigli di 
questo tipo. Ogni persona ha una sua 
storia, una sua cultura, delle sue espe-
rienze e proprie aspettative. Di sicu-
ro mettere in previsione la possibilità 
concreta di un periodo, anche lungo, di 
autosufficienza economica. Personal-
mente ci eravamo prefissati un periodo 
di prova di sei mesi e questi dovevano 
essere coperti. Inoltre ho riscontrato che  
presentarsi con umiltà e farsi conoscere 
per la propria serietà e professionalità, 
non solo a parole, è un ottimo biglietto 
da visita.
In conclusione? In conclusione visto 
che siamo a dicembre, colgo l’occasione 
per fare i migliori auguri di buon Natale 
e che il 2016, possa portare alla realiz-
zazione di un proprio sogno o desiderio 
a tutta la comunità italiana, alla reda-
zione di questo periodico che mensil-
mente ci accompagna in questo percor-
so e infine a tutti i miei clienti passati, 
presenti e futuri.

la Redazione

INTERVISTA A MASSIMO DEL CORNOCONOSCIAMOLI MEGLIO!

Auto d’epoca, sportive, antiquariato ed altro!
Avenida Sor Soledad Cobian n°34 - La Orotava

Tel. 618 318 473

ROSSO, GIALLO E VERDE:
PERCHÉ IL SEMAFORO HA QUESTI COLORI?

Il primo semaforo fu installato per la prima volta 
nel 1868 a Londra. Perché è stato scelto proprio 
il colore rosso, verde e giallo per i semafori? Ma 
soprattutto, chi o in quale città è stato installa-
to il primo semaforo? Innanzitutto sembra che, 
il primo segnale semaforico sia stato installato 
a Londra nel 1868 ed utilizzato per le ferrovie. 
L’invenzione, invece, è da attribuire a J.P. Knight 
che costruì a Nottingham una lanterna a gas 
che alternava il rosso al verde. Il primo semaforo 
elettrico fu invece installato a Cleveland ed entrò 
in funzione il 5 agosto 1914. Il primo semafo-
ro a tre luci, però, entrò in funzione nel 1920 a 

New York. Ma perché sono stati utilizzati questi 
colori? Il colore verde generalmente è associa-
to alla libertà e alla tranquillità, a differenza del 
rosso. L’origine dei colori è dovuto sia alle ferro-
vie che alle navi, le quali hanno sul lato destro 
una luce verde e sul lato sinistro una luce ros-
sa. Generalmente, in mare si dà la precedenza a 
destra. Il rosso fu scelto proprio perché risalta 
maggiormente e segnala pericoli. Ovviamente ciò 
che cambia da paese e paese è la sequenza dei 
colori, in alcuni paesi il rosso arriva prima del 
verde e preannuncia l’avvicinarsi del via libera. 
Ilaria Quattrone 
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Il Ristorante Pizzeria La 
Bruschetta nella sua ospitale 

atmosfera, propone piatti 
classici della cucina italiana, 
gustose pizze cotte in forno a 
legna, pasta fresca o squisita 
carne, servita con appetitose 
salse. Ottima varietà di vini. la bruschetta

Calle Arquitecto
Gomez Cuesta
Resid. Paradero 2, N°9
Las Americas / Tel.: +34 922 797 409

Aperta tutti i giorni
dalle 18.00 alle 02.00

labruschettatenerife.com

SI, SI VEDE - UNO SGUARDO AL FUTURO

CLASSIFICAZIONE
DELLE NUBI

Per analizzare, studiare e comparare 
le nubi, è necessario effettuare una 
classificazione dei tipi che si osser-
vano in natura.
Questo compito non è tanto sem-
plice come si può credere. Non lo fu 
fino all’inizio del XIX secolo, quan-
do si effettuò una classificazione 
ampiamente accettata da tutto il 
mondo scientifico. Ogni tipo di clas-
sificazione si basa sull’osservazione 
delle caratteristiche di ogni singola 
struttura nuvolosa, la sua forma, 
l’altezza, la sua costituzione, la sua 
origine etc. L’atlante internaziona-
le delle nuvole dell’ Organizzazione 
Meteorologica Mondiale (OMM) nella 
sua versione attuale (1993), distin-
gue dieci GENERI di nubi: Cirri, Cir-
rocumuli, Cirrostrati, Altocumuli, 
Altostrati, Nembostrati, Stratocu-
muli, Strati, Cumuli e Cumulonem-
bi. Questi dieci gruppi principali si 
escludono l’un l’altro, una nube può 
solo appartenere ad un unico grup-
po, anche se si ammettono altri sot-
togeneri di specie e varietà. Tradotto 
da OMM e MetOffice.

VOLI LUFTHANSA PER GRAN CANARIA,
TENERIFE E FUERTEVENTURA

La compagnia aerea tedesca Lufthansa 
ha annunciato che durante la stagione 
invernale in corso, e fino al prossimo 
marzo, sono operative nuove rotte diret-
te, dall’aeroporto di Monaco di Baviera 
per le isole di Gran Canaria, Tenerife e 
Fuerteventura. Il volo LH1836 decollerà 
tutte le domeniche alle 9.00 da Mona-
co, per atterrare a Fuerteventura alle 
12.40. Il volo di ritorno, LH 1837, decol-
lerà alle 13.40 dall’isola e atterrerà nella 
città tedesca alle ore 19.00. Nel caso di 
Tenerife, il volo LH1838 decollerà tutti i 
sabati alle 09.10 da Monaco e atterrerà 
nell’Aeroporto del Sud alle 13.05. Il volo 
di ritorno (LH1839) partirà di sabato da 
Tenerife Sud alle ore 14.05 per atter-
rare a Monaco quattro ore più tardi. 
La rotta Monaco-Gran Canaria, con il 
volo LH1832, prevede il decollo alle ore 
8.55 e l’atterraggio alle 12.45. Il volo di 
ritorno, LH1833, partirà la domenica da 
Gran Canaria alle 13.45 per atterrare a 
Monaco alle 19.20.

LUFTHANSA VOLARÁ DESDE 
MÚNICH A GRAN CANARIA, 

TENERIFE Y FUERTEVENTURA LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA. La 
compañía aérea alemana Lufthansa 
ha anunciado que durante la tempora-
da de invierno, que comienza este mes 
y estará vigente hasta marzo, volará 
desde Múnich a las islas de Gran Cana-
ria, Tenerife y Fuerteventura. El vuelo 
LH1836 despegará todos los domingos a 
las 09.00 horas desde Múnich, con lle-
gada a Fuerteventura a las 12.40 horas. 
El vuelo de vuelta, con número LH1837, 
saldrá a las 13.40 horas de la isla y 
aterrizará en la ciudad alemana a las 
19:00h. En el caso de Tenerife, el vuelo 
LH1838 partirá todos los sábados a las 
09.10 horas desde Múnich para llegar al 
aeropuerto del sur de la isla a las 13:05 
horas. El vuelo de regreso (LH 1839) 
saldrá también los sábados de Teneri-
fe Sur a las 14.05 horas y aterrizará en 
Múnich cuatro horas más tarde. La ruta 
Múnich-Gran Canaria, con número de 
vuelo LH1832, sale los domingos a las 
8.55 horas y aterrizará en la isla a las 
12:45. El vuelo de vuelta, con número 
LH1833, despega los domingos desde 
Gran Canaria a las 13.45 horas y llega a 
Múnich a las 19.20.

PROFESSIONISTI PER TRADIZIONE!
SPECIALIZZATI NELLA TECNICA

DEL TAGLIO A MANO DELLE CARNI.
SELEZIONIAMO LA MIGLIOR CARNE

PER LE VOSTRE GRIGLIATE 
C/ VENEZUELA 9 - ZONA COMERCIAL LOS AGAVES

PLAYA LAS AMÉRICAS / TEL.: 655735154

ORARI: LUN/SAB: 8:30 - 20:00 - DOM: 10:00 - 15:00

PRENOTA IN TEMPO PER LE TUE FESTE!
ASSORTIMENTO RICCO E ACCURATO DI
CARNE, POLLAME, CONIGLIO
MAIALE E SALUMI... 

AUGURI A TUTTI
E SERENE FESTE!
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Il Presidente di Naviera Armas, Antonio 
Armas Fernández, si è impegnato a rea-
lizzare uno studio di fattibilità relativo 
ad una rotta marittima interna per l’iso-
la di La Gomera, già operativa in passa-
to, che univa San Sebastián, Playa  San-
tiago e Valle Gran Rey.  Così è stato reso 
noto in un comunicato stampa dall’As-
sessora ai Lavori Pubblici e Trasporti del 
Governo delle Canarie, Ornella Chacón, 
dopo una riunione di lavoro a cui han-
no partecipato il Direttore Generale dei 
Trasporti, nonché Direttore dell’ente 
Puertos Canarios.
La linea rappresenta un servizio neces-
sario per la coesione sociale e del territo-
rio di La Gomera, oltreché una necessità 
strategica per l’isola, quale elemento di 
collegamento e anche per migliorare l’of-
ferta turistica. Il Presidente di Naviera 
Armas studierà possibili alternative che 
verranno incluse nello studio di fattibi-
lità.
Armas dispone attualmente di dieci 
traghetti, nove di tipo ro-pax per il tra-
sporto passeggeri e merci di alta tecno-
logia, e mantiene attive rotte tra tutte le 
isole, e anche verso l’Africa del Nord e 
Motril. Tra gli obiettivi più immediati, 

spera di realizzare entro il 2016 il nuovo 
Terminal passeggeri a Puerto de La Luz 
e a Las Palmas, per cui è previsto un 
investimento di 45 milioni di Euro. La 
società avrà a disposizione 30.000 metri 
quadrati per questa nuova infrastruttu-
ra, per consentire manovre d’attracco 
a 5 traghetti contemporaneamente. Si 
spera inoltre di riuscire a recuperare 
la rotta operativa in passato, che univa 
Puerto del Rosario e Tarfaya, in attesa 
che vengano conclusi i lavori nel porto 
marocchino. Un altro dei progetti futu-
ri include l’inizio delle operazioni della 
società nel Puerto de Agaete, una volta 
conclusi i lavori di ampliamento del por-
to grancanario. Fonte e foto: gomerano-
ticias.com

NAVIERA ARMAS ESTUDIARÁ 
LA VIABILIDAD ECONÓMICA 

DE LA LÍNEA INTERIOR MARÍTIMA 
DE LA GOMERA
El presidente de Naviera Armas, Anto-
nio Armas Fernández, se ha compro-
metido a realizar un estudio de viabili-
dad económica para la línea marítima 
interior de La Gomera, que en su día 
ya funcionó uniendo San Sebastián, 

Playa Santiago y Valle Gran Rey. Así lo 
ha anunciado en una nota la conseje-
ra de Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno de Canarias, Ornella Chacón, 
tras una reunión de trabajo a la que 
también asistieron el director general 
de Transportes, y el gerente de Puertos 
Canarios. 
La línea es un servicio necesario para la 
cohesión social y territorial de La Gome-
ra, y una necesidad estratégica para 
la isla por ser un elemento de conecti-
vidad y también una oferta más para 
los turistas. El presidente de Naviera 
Armas apuntó posibles alternativas y 
rutas que incluirá en el estudio de viabi-
lidad de esa línea interior. Armas posee 
actualmente diez buques, nueve del tipo 
ro-pax destinados al traslado de pasa-
jeros y mercancías de alta tecnología, y 
mantiene activas líneas entre todas las 
islas y también entre el norte de África 
y Motril.
Entre sus objetivos más inmediatos, 
espera finalizar en 2016 la nueva termi-
nal de pasajeros en el Puerto de La Luz 
y de Las Palmas, en la que invertirá 45 
millones de euros.
La naviera dispondrá de 30.000 metros 

cuadrados en estas nuevas instala-
ciones, que permitirán la maniobra de 
atraque simultáneo de cinco buques. 
Además espera recuperar la línea que 
en su día ya funcionó entre Puerto del 
Rosario y Tarfaya y que está a la espera 
de que finalicen las obras en el puerto 
marroquí. Otro de los proyectos de futu-
ro incluye el inicio de las operaciones de 
la naviera en el Puerto de Agaete una vez 
se lleven a efecto los trabajos de amplia-
ción del muelle grancanario. Fonte y foto 
gomeranoticias.com

Y SERVICIOS TURISTICOS S.L.

AVENTOUR VIAGGI
“ L’ AGENZIA DEGLI ITALIANI ”

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

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

VOLI - HOTEL - PACCHETTI TURISTICI - NOLO AUTO
ASSICURAZIONE VIAGGI - TRENI - CROCIERE

Voli Diretti (Easy Jet, 
Neos, Meridiana, Ryanair)
• da / per Tenerife sud
• da/per  Milano Malpensa
• da/per  Bologna
• da/per  Verona
• da/per  Roma Fiumicino
• da/per  Treviso
• da/per  Bergamo

Per le vostre vacanze a Tenerife di 
quest’anno contante su di  noi. 
Volo, Hotel, Appartamento, transfer, 
nolo auto, assicurazione... tutto!!
Nolo auto a partire da: € 75.00 (3 gg)
€ 115.00 (7 gg) / Tutto compreso

QUESTO MESE AVENTOUR
SUGGERISCE:
Gorilla in Uganda!
Mesi migliori da Dicembre a Febbraio
e da   Giugno ad  Agosto

     Transatlantico
Da Miami a Cittá del Capo
37 giorni con Oceania 04/01/2016
Giro del Mondo 

     Transatlantico
Tragitto da Dubai a 
Sydney 39 giorni con
Cunard 1/03/2016

Solamente due aree sono state abilita-
te al trasporto turistico, e precisamen-
te nelle Avenidas San Francisco de Los 
Cristianos e Arquitecto Gómez Cuesta di 
Playa de Las Américas.
Il Comune di Arona ha approvato la 
ricollocazione delle fermate adibite al 
trasporto gestito da aziende operanti nel 
turismo, e che saranno ridotte a due, 
con maggior spazio riservato e oppor-
tunamente segnalato, per consentire 
alle aziende di operare più facilmente. 
Le aree adibite si trovano nelle Aveni-
das San Francisco a Los Cristianos e 
Arquitecto Gómez Cuesta a Playa de Las 
Américas.
Questa regolamentazione si era resa 
necessaria per garantire che il raduno 
dei turisti presso i mezzi di trasporto 
adibiti non rendesse difficoltoso il nor-

male traffico dei veicoli, come confer-
mato dalle parole dell’Assessore ai Tra-
sporti. Dopo studi eseguiti, si è decisa 
la creazione di due fermate, munite di 
tutti i requisiti necessari in materia di 
sicurezza per utenti e traffico.
L’organizzazione di questo tipo di tra-
sporto viene gestita presso il numero 
civico 15 della Avenida San Francisco a 
Los Cristianos, di fronte all’Hotel Oasis 
Mango, dove nei prossimi giorni verrà 
delimitata un’area di 30 metri di lun-
ghezza per consentire le operazioni di 
più compagnie contemporaneamente.
A Playa de Las Américas l’area corri-
spondente sarà quella di fronte all’Ho-
tel Catalonia Oro Negro, nella Avenida 
Arquitecto Gómez Cuesta , precisamen-
te nella corsia di parcheggio precedente 
l’uscita e che inizia dal campo di calcio. 

LAS PARADAS DEL TRANSPOR-
TE DE OCIO EN LAS ZONAS 

TURÍSTICAS DE ARONA 
Se habilitarán solo dos zonas en las ave-
nidas San Francisco de Los Cristianos 
y Arquitecto Gómez Cuesta de Playa de 
Las Américas 
El Ayuntamiento de Arona ha aproba-
do la reubicación de las paradas para el 
transporte discrecional de las empresas 
de ocio en el entorno turístico, que se 
reducirán a dos, con más espacio seña-
lizado y reservado para que puedan ope-
rar varias compañías a la vez, y que se 
ubicarán en las avenidas San Francisco 
de Los Cristianos y Arquitecto Gómez 
Cuesta de Playa de Las Américas. “Esta 
regulación era necesaria para garantizar 
que la recogida de usuarios no afecte a 
la fluidez del tráfico y recuperar zonas 

de estacionamiento esenciales”, expli-
ca el concejal de TransportesTras un 
estudio, se decidió establecer dos úni-
cas paradas, con todas las garantías 
de seguridad para usuarios y tráfico”, 
señala.
La recogida de este tipo de transporte 
discrecional se realizará, en Los Cristia-
nos, en el número 15 de la avenida San 
Francisco de Los Cristianos, frente al 
hotel Oasis Mango, donde estos días se 
va a señalizar una zona de 30 metros 
de largo para que puedan operar varias 
compañías a la vez. 
En Playa de Las Américas, se ubicará 
frente al hotel Catalonia Oro Negro en la 
avenida Arquitecto Gómez Cuesta, con-
cretamente, en el carril anexo de esta-
cionamientos justo antes de la salida y 
que parte del campo de fútbol.

NAVIERA ARMAS:
allo studio la rotta interna de La Gomera

ARONA:
le fermate del trasporto turistico
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Chi vive con un animale domestico sa 
quanto sia difficile godersi dei momenti 
di relax! Ovviamente stiamo scherzan-
do, ma in realtà in questa affermazione 
un fondo di verità c’è.

A volte, anche fare le cose più banali, 
quelle che un uomo fa giornalmente per 
rilassarsi e distrarsi, con un gatto o un 
cane accanto possono diventare delle 
vere e proprie imprese. Come per esem-

pio sedersi comodamente sul divano e 
leggere un buon libro.
Purtroppo Madre Natura ha regalato agli 
animali tante doti, ma non quella della 
lettura, per cui quanto ci apprestiamo 

a sfogliare quelle pagine, gli animali ci 
ostacolano in tutti i modi. pare che pen-
sino “Se non posso leggere io, non devi 
farlo neanche tu”!

In collaborazione con amoremiao.it

su appuntamento visite
con personale italiano 

PAG. 39

Quando Phoenix era andato via da casa 
e non era tornato, l’intera famiglia Hum-
ber era disperata. Le ricerche effettuate 
non avevano prodotto nulla e così Ron-
nie, il più piccolo della famiglia, si era 
rassegnato a perdere il suo fedele amico 
dal pelo arancione.
Vedendo che il figlio non superava la 
perdita del gatto Phoenix, mamma 
Michelle ha deciso di portare la famiglia 
al rifugio Cats Protection per adottarne 
uno, sperando che la nuova compagnia 

potesse in qualche modo allietare e fare 
ritrovare il sorriso al piccolo Ronnie.
Dopo un’accurata ricerca, la scelta era 
caduta su Orlando, un simpatico gat-
tone che purtroppo non poteva essere 
adottato. Il micio era malato e non pote-
va lasciare la struttura. Dopo però è 
accaduto quello che nessuno si aspetta-
va: passeggiando tra le gabbiette, Ron-
nie ha riconosciuto il suo Phoenix smar-
rito più di un anno prima e ha urlato: 
«Mamma mamma, è lui! È Ronnie!». Il 

bimbo non è riuscito a trattenere l’emo-
zione e si è lasciato andare ad un pianto 
liberatorio.
Quando Phoenix era stato portato nel 
centro i volontari non sono riusciti a tro-
vare la famiglia di appartenenza: il micio 
aveva il chip ma l’indirizzo non era stato 
aggiornato ma adesso la famiglia è sta-
ta finalmente riunita. Siamo sicuri che 
da oggi in poi Ronnie e la sua famiglia 
faranno più attenzione al loro micio.

In collaborazione con amoremiao.it

BIMBO VUOLE ADOTTARE UN GATTO
ma al rifugio ritrova il suo

CANI E GATTI CHE NON CI LASCIANO LEGGERE IN PACE

Tenerife.connect.life sta diventando 
mese dopo mese un punto di riferimen-
to per i turisti e non che visitano que-
sto incanto di isola, con più di 40.000 
connessioni ottenute grazie al costante 
aumento delle rete di punti hotspot gra-
tuiti distribuiti nelle strutture ricettive 
di Tenerife. La possibilità di soddisfare 
una delle più importanti esigenze dei 
turisti come una connessione WiFi gra-

tuita per supportare le strategie di mar-
keting diretto delle attività commerciali 
è sicuramente la chiave per il grande 
interesse ottenuto sino ad ora.
Grazie al sostegno delle aziende e 
all’ulteriore crescita della nostra rete 
hotpspot, nel 2016 riusciremo a rag-
giungere 1.000.000 di connessioni, 
ovvero un milione di persone che avran-
no utilizzato i loro device direttamen-
te sul territorio di Tenerife: il nostro 
innovativo sistema di comunicazione 
consente infatti alle imprese di entrare 
negli smartphone e negli altri dispositi-
vi mobili dei turisti e dei residenti, uno 
strumento straordinario per prepararsi 
all’arrivo dell’alta stagione invernale.

A tal proposito, Connect.life ha deciso di 
allargare ulteriormente il suo pacchet-
to commerciale: con l’Offerta Inverno 
2015, creiamo il vostro sito interattivo e 
responsive, ovvero visualizzabile da tutti 
i dispositivi, con foto, testi traducibili in 
4 lingue, informazioni della vostra atti-
vità, collegamento alla pagina Facebook, 
Google Maps e con indirizzo personaliz-
zato a soli 60 euro l’anno. Se hai un’at-
tività e vuoi prepararti al meglio per l’ar-
rivo dell’alta stagione invernale con un 
sito web, installando uno dei nostri rou-
ter hotspot gratis o per richiedere infor-
mazioni sul progetto Connect.life, chia-
ma al numero +34 648730123 o manda 
una mail a connectlife.es@gmail.com.

TENERIFE 2016: WIFI GRATIS PER TUTTI!
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En este mes de noviembre los 
rotarios y sus colaboradores 

han realizados una decena larga de 
actuaciones, entre las cuales sobresa-
le la distribución de miles de artículos 
y objetos de uso doméstico (como tre-
scientos somiers, colchones y cubrecol-
chones  en perfecto estado donados por 
el hotel de lujo Jardín Tropical o miles 
de platos y otros muebles ofrecidos tam-
bién por otro establecimiento hotelero 
en reformas así como por empresas afi-
nes a Rotary Club Tenerife Sur). Todo 
este conjunto de objetos ha ido a reca-
er a personas y asociaciones benéficas 

necesitadas, siendo también destaca-
ble en noviembre el tremendo esfuerzo 
desplegado en la renovada campaña 
“Un niño - una comida - un libro”, con 
la cual este año se prevee ayudar a unos 
200 niños. 

Estos eventos han sido y son la antesala 
de muchas más intervenciones solida-
rias de toda índole, como es el caso del 
importante evento que va a tener lugar a 
comienzos de diciembre, exactamente el 
día 08, con el tradicional Torneo de Golf 
en el campo de golf San Miguel (quien 
quiera apuntarse puede llamar al tfno 
629.814.786). No debemos olvidar asi-
mismo que noviembre ha sido un mes 
fructífero en el plano de los contactos a 

nivel institucional, ya que se ha tenido 
contacto y se han alcanzado acuerdos 
con políticos y con casi todas las máxi-
mas instituciones a efectos de una cola-
boración siempre más eficaz a favor de 
los más desfavorecidos, una labor calla-
da que sin ser de campo es fundamen-
tal para alcanzar un mejor resultado 
a través de la ayuda recíproca a fin de 
paliar situaciones allí donde el Estado 
no consigue llegar.

Con todo, si tuviéramos que destacar en 
este mes de noviembre pasado alguna 
actividad o recuerdo deberíamos dirigir 

nuestra mirada hacia unas personas, 
mejor dicho, una auténtica familia que 
a lo largo de los años ha destacado por 
su exquisito buen hacer y una solida-
ridad sn límites, traspasando las fron-
teras de lo usual para elevar el nombre 
de Canarias en el mundo. Se trata de 
los propietarios de “Viña Zanata”, una 
de las mejores bodegas de las Islas, que 
produce unos caldos que reciben con-
stantemente premios a nivel nacional 
e internacional, y que son quienes pre-
paran las botellas de vino solidario de 
Rotary Club Tenerife Sur. Personas tra-
bajadoras, simples, nobles, buscando 
siempre mejorar y perfeccionarse siem-
pre haciendo gala de un amor estrecha-
mente vinculado a lo que hacen, sin 

olvidarse nunca de las problemáticas de 
su alrededor, de las gentes que sufren 
y de la necesaria protección del medio 
ambiente. 

¡¡El mejor galardón se lo llevan por su 
solidaridad!!! ViviTenerife ha tenido el 
gusto de participar en una excursión 
benéfica organizada por Rotary Club 
Tenerife Sur para visitar La Guancha y 
la bodega de “Viña Zanata”, disfrutan-
do de una jornada diferente rodeado de 
estas personas especiales, de valores y 
valía tan alta.... Alrededor de setenta 
personas, entre rotarios y amigos cola-

boradores, conformaron un verdadero 
ambiente familiar -casi podría hablarse 
de un “caldo de amistad” en semejan-
za al vino-, siendo acogidos por estas 
increíbles personas que nos abrieron 
las puertas de su preciosa casa y de 
la antigua bodega, que datan del siglo 
XVII, para crear un ambiente festivo y 
solidario de una belleza humana difícil 
de describir. Tras arribar a La Guancha 
por la mañana, la comitiva fue recibida 
por las autoridades municipales, enca-
bezada por el alcalde y varios concejales 
y miembros de la oposición -demostran-
do visiblemente de este modo que la soli-
daridad tiene una sola voz-, celebrándo-
se varios actos institucionales antes de 
pasar a visitar la mencionada bodega, 

haciendo una cata de vino con la pre-
sentación de dos nuevas botellas de 
calidad superior con la etiqueta solida-
ria de Rotary Club Tenerife Sur -todo de 
producción limitada-, dos caldos deno-
minados “Tara” y “Malvasía dulce”, que 
se incorporan a los ya existentes y serán 
puestos a la venta pronto después.
Con estos caldos el grupo pudo saborear 
una estupenda comida típica canaria, 
finalizando la jornada con un auténtico 
“tenderete” organizado por Paco Páez, 
uno de los fundadores de Los Saban-
deños, tenderete que se ha prolongado 
por espacio de varias horas.

Estos momentos de solidaridad y con-
fraternidad sencillas y sinceras, al 
amparo de estos impresionantes anfi-
triones, son de ese tipo de días de lo que 
no se olvidan. 

¡¡Gracias, “Viña Zanata”!!

NOVIEMBRE 2015 ROTARY CLUB TENERIFE SUR
solidaridad a 360º y Viña Zanata



Dicembre
2015 INFO E CURIOSITÀ 3535

UN AÑO DE SOLIDARIDAD
En todo momento y lugar, pero 

más especialmente en épocas como las 
que no ha tocado vivir en estos últimos 
años, subyace de forma notable la nece-
sidad tanto de ser solidarios, como de 
cuidar y concienciarnos en la protección 
de nuestro ecosistema, siendo ambas 
afirmaciones un deber y una responsa-
bilidad inalienables a todos y cada uno 
de nosotros. Estamos obligados a cuidar 
y proteger este planeta Tierra, asegu-
rando en lo posible al mismo tiempo la 
buena convivencia, la ayuda recíproca y 
la solidaridad, conceptos que no deben 
ser vistos como una obligación enfoca-
da hacia una existencia lo más posi-
tiva posible. Bajo esta óptica, Rotary 
Club Tenerife Sur ha destacado a gran 
altura este año, recibiendo premios y 
galardones de máxima categoría a nivel 
nacional, consolidando la huella de esa 
enorme labor solidaria desplegada en 
sus más de cincuenta proyectos, even-
tos  y acciones dirigidas a solucionar, 
o al menos paliar, situaciones-límite 
a las cuales, en ocasiones, ni el Esta-
do ni las instituciones públicas pueden 
llegar. Todo este bagaje de ayudas, con 
sus correspondientes reconocimientos y 
premios, se debe a la fundamental ayu-
da de una gran multitud de empresas y 
personas cercanas a Rotary Club Tene-
rife Sur, muchas de las cuales colabo-
ran en la oscuridad, de forma anónima 
y totalmente altruista. Es nuestro deber 
y propósito principal que las primeras 
gracias estén dirigidas precisamente a 
ellos, a ese «ejército solidario» que afor-
tunadamente está aumentando paulati-

namente. ¡Gracias, gracias y gracias!
Nuestros proyectos están dirigidos prin-
cipalmente a los más pequeños en el sur 
de Tenerife, con acciones como la com-
pra de una guagua totalmente equipa-

da para la Asociación 
San Juan de Adeje, 
para su utilización en 
el cuidado y transpor-

te de niños con deficiencias físicas o 
mentales; como las acciones auspicia-

das desde la Asociación 
Anchieta, destinadas en 
auxilio de los niños aban-
donados o separados judi-

cialmente de sus padres (bien sea por 
las infaustas consecuencias del mal-
trato, la droga, la prostitución…); o asi-
mismo con el proyecto “Un niño - una 
comida - un libro”, proyecto a través 
del cual Rotary Club tiene previsto dar 
de comer y proveer de los correspon-
dientes libros de estudio y su material 
didáctico a más de doscientos niños, 
además obviamente de continuar en 
todas aquellas diferentes actuaciones 
individuales centradas en pequeños o 
pequeñas con dificultades, según las 
necesidades particulares. 
Otro año se va y en los días pasados 
hemos oído entremezcladas las noticias 
tanto de trágicos atentados como los 
datos tan temibles como la existencia de 
grupos de personas desfavorecidas con 
niños enfermos, o portadas de periódi-
cos donde se nos dice que hay pequeños 
que llegan a clase sin desayunar o para 
los cuales la única comida caliente del 
día es aquella que se le suministra en el 
comedor de la escuela, en el marco de 

los comedores sociales auspiciados por 
las asociaciones solidarias. Nos llega 
el rumor y la certeza de niños que 
duermen en coches abandonados o 
en tiendas en la playa, mal vestidos 
o mal nutridos, y todo este escena-
rio no en Asia ni en África: estamos 
hablando del sur de Tenerife.
No quiero despedirme sin nombrar y 
dar la gracias de manera particular a 
Antonina Giacobbe y a su rotativo Vivi-
Tenerife, quien está desde hace cuatro 
largos años a nuestro lado, luchando en 
este mundo de la solidaridad, sin pedir 
absolutamente nada a cambio, ayu-
dando a mejorar esta nuestra sociedad. 
¡Grazie, Antonina! Gracias por existir.

Feliz Navidad a todos y muchísimas 
gracias por este año excepcional. 
Seguimos en esta línea sin dismi-
nuir nuestro empuje: ayudamos a 
ayudar, contigo, juntos en la solida-
ridad. 
Guido Gianoli  Rotary Club Tenerife Sur

GRAZIE GUIDO!
Ricordiamo ai nostri lettori che Guido 
Gianoli, nostro connazionale, è stato 
nominato quest’anno “miglior Rotaria-
no di Spagna”, per il suo inestimabi-
le lavoro. Un riconoscimento che alle 
Canarie non era mai stato assegnato 
prima ad alcun straniero residente, né 
tanto meno ad un canario. Il suo impe-
gno e la sua volontà oltrepassano le 

frontiere, portando il nome del nostro 
paese ai massimi livelli. Un lavoro 
impegnativo, che a volte viene scalfito 
da quegli italiani che in un solo istan-
te rovinano il nome e la reputazione 
del nostro paese all’estero. Dobbiamo 
ringraziare persone come Guido, che 
si contraddistinguono per lo sforzo 
altruistico a favore degli altri e, che, 
è giusto dirlo, lo fanno anche grazie 
al contributo di tanti italiani. Un fatto 
questo che contribuisce ad un’imma-
gine positiva agli occhi di un popolo 
e di un territorio che non è il nostro, 
ma che è quello dove stiamo vivendo 
e dove non dobbiamo mai dimenticar-
ci che siamo ospiti. Dalle pagine di 
questo giornale rinnoviamo il nostro 
appoggio incondizionato a tutti quei 
progetti, indispensabili per la nostra 
società, realizzati dal Rotary Club 
Tenerife Sur e grazie ai quali, diversi 
italiani in seria difficoltà hanno potuto 
beneficiare. Italiani che si sono ritro-
vati a dormire in una spiaggia, o all’in-
terno di auto abbandonate, a mangia-
re nelle mense sociali. Molte di queste 
persone sono bambini o giovani, che 
in un momento della loro vita hanno 
perso tutto, e che si sono ritrovati per 
strada. Le disgrazie e la solidarietà 
non conoscono frontiere, né differen-
ze linguistiche e possono capitare a 
chiunque.Bisognerebbe fermarsi un 
attimo e riflettere. Grazie Guido!

Antonina Giacobbe

FELICITACIÓN DE NAVIDAD  
consideraciones y agradecimientos del presidente de Rotary Club Tenerife Sur

RUMBABA’ - www.rumbaba.es 

Vieni a provare

l’autentico Babà

Napoletano!

I Love Eat Calle El Coronel, C.C. Bamalhur local 6

T axi  B ar   Avenida la Havana 9  San Telmo - Los Cristianos  
B ar Ferrari Plaza Cesar Manrique  - Adeje

Restaurant The House Truluck’s C/Valencia s/n C.C. Centrocosta - Playa de Fañabe

Cafè Epoca Avenida Antonio Dominguez 19 - Las Americas

La Cueva de Pulcinella Calle Esther Diaz - s/n Tenerife

Il Pinguino Calle Juan XXIII - Los Cristianos

Restaurante Little Italy Casinò de Las Americas - Playa de Las Americas - Adeje

The House Double Happines Paseo Roma, 6 - Los Cristianos

South Coffee  Calle El Coronel, 3 Los Cristianos 

Corners



info@vivilecanarie.com
www.vivilecanarie.com3636 QUESTO È IL TUO SPAZIO

Per info sulla tua CAMPAGNA PUBBLICITARIA
nei nostri periodici italiani alle Canarie: 

+34 618 86 58 96 / 626 646 881

info@vivilecanarie.com

Il Periodico - Grande potenzialità comunicativa
Un mezzo di comunicazione che si rivolge in maniera diretta,
ad un target ben definito.

I messaggi pubblicitari, diversi per tematiche e formati,
si prestano alla propria personalizzazione.

Il Periodico - Un testo utilizzabile a lungo termine - Viene
sfogliato più volte durante la settimana o il mese, addirittura
conservato per mesi o anni. 

Buongiorno, ho letto l’articolo a pagina  
2 del vostro giornale di novembre.
Devo ringraziarvi, credo a nome di molti 
nostri connazionali, le vostre informa-
zioni sono reali e coscienti dell’attuale 
situazione. Propongo di ripetere que-
sto articolo più volte e se possibile farlo 

conoscere su giornali italiani.
Vorrei fare una raccomandazione all’e-
ditore di questo giornale, che trasmetta 
questo mio pensiero. “Dalle esperien-
ze vissute da diversi miei connazionali 
Italiani non bisogna illudere persone 
disperate che vengono alle Canarie con 

aspettative, quando poi la realtà si pre-
senta molto differente e sono costrette 
al rientro in Italia dopo aver speso tut-
to, addirittura vendendosi le fedi nuziali 
per il viaggio, giovani che venuti in cerca 
di lavoro rimangono super delusi, alle 
Canarie lavoro non c’è e se si trova, per 

la maggioranza dei casi sottopagato e 
saltuario. Ultima nota,  in molti siamo 
delusi anche degli italiani che non han-
no un minimo di fratellanza. Scusate 
questo mio sfogo, ma vedendo miei con-
nazionali cosi disperati e disillusi mi fa 
molto male. Grazie, distinti saluti. R.P.

Ya estamos metidos en el mun-
do de los Belenes 2015-16 y 

en LA TIENDA DE LAS SEMILLAS 
DE ICOD se inauguro  el nacimiento 
mas popular del norte de Tenerife...y 
este año dedicado a la memoria de 
SD Manuel de las Canales fallecido 
hace unos meses y uno de los bele-
nistas mas importantes de Canarias 
con 96 años....es la estrella de este 
año en mi portal y titulado “EN EL 
CIELO Y LA TIERRA EL BELEN DE 
D.MANUEL” Desde hace 25 años se 
lleva realizando este portal dedicado 
siempre algún paisaje de los pueblos 
Canarios y a personajes  relacionados 
con el mundo de la fe, cultura y el 
mundo de la Navidad o Belenes y en 
este caso va a el Belenista SD Manuel 
que desde que tenia 4 años realiza 
su Belén en el barrio de Las Canales 

de Icod norte de Tenerife…Realizado 
por el artista Tinerfeño  Santi Gonza-
lez Arbelo y reconocido por sus obras 
belenisticas en Canarias y exposi-
ciones de Arte Sacro siempre por los 
municipios de Canarias además ya 
ha expuesto en Madrid alguna de sus 

muestras , también este año realiza 
varias muetras belenisticas en Gara-
chico, La Laguna, El Sauzal, y sobre 
todo en Icod y el más reconocido en el 
norte de Tenerife que siempre se pre-
senta el 1 de Nov..Ademas Santi  es 
un Belenista reconocido en el pano-
rama Canario y con reconocimientos 
también de la Casa Real como asi lo 
muestran sus cartas, telegramas y 
agradecimientos tanto del Rey Juan 
Carlos como de su sucesor Felipe VI y 
del Papa Francisco…realizar el Belén 
es una tradición muy nuestra y no 
hay que perderla además hermosa 
tradición creada por San Francisco de 
Asís… FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUE-
VO 2016  SALUD Y PAZ para todos en 
este mundo tan difícil de llevar pero 
que en si es donde vivimos.

Santi Gonzalez 

Spulciando vecchi libri nella biblioteca 
di casa della mia compagna alla ricerca 
di un libro per guarnire le inevitabili ore 
di veglia (alla mia età ci vogliono tre ore 
per dormirne una) mi è capitata tra le 
mani una biografia del Manzoni di Pietro 
Citati, che conoscevo vagamente come 
critico letterario di grandi quotidiani 
italiani ma non come scrittore. Un libro 
edito da Mondadori nel 1973. Una sor-
presa piacevole come raramente capi-
ta e una notte praticamente in bianco, 
ma al mattino il libro (50 pagine di una 
biografia che in realtà è piuttosto una 
pregnante indagine psicologica appro-
fondita della personalità nevrotica  di un 
grandissimo scrittore e poi 264 pagine 
di un’iconografia ordinata e acutamente 
commentata da Este Milani) era letto per 
intero. Este Milani è stato un importante 
industriale di Busto Arsizio, scomparso 
a 93 anni nel 2008, uomo di ecceziona-
le cultura e come tale onorato dai suoi 

concittadini. Adesso ha un ammiratore 
in più, che lo ringrazia per il piacere che 
gli ha procurato la lettura dei suoi com-
menti, evocatori tra l’altro di un’infinità 
di miei ricordi dei tempi andati. Ricor-
di che si affollano nella mente e rendo-
no difficile la stesura di una notizia di 
un minimo di coerenza per questa mia 
rubrica. La lettura della bibliografia-
indagine psicologica manzoniana di 
Citati stringe il cuore. Alessandro Man-
zoni ebbe una vita sventuratissima e 
dolorosissima, con un carico di sofferen-
ze che al solo pensarlo  tremano i polsi 
e la mente. Lutti domestici, malattie cro-
niche a morte lenta programmata, tipo 
tubercolosi, figli degeneri con  continui 
dissesti finanziari in cui fu ampiamente 
coinvolto il padre che, dopo due periodi 
di grande agiatezza (l’eredità Imbonati 
il primo, lo straordinario successo edi-
toriale dei “Promessi sposi” il secondo), 
ad un determinato momento non ave-

va più i pochi soldi per pagare le uova 
fresche che una contadina gli portava a 
casa. Di nove, 6 figlie e 3 figli, due soli 
gli sono sopravvissuti, tra cui uno dei 2 
maschi (Enrico), causa di infiniti dispia-
ceri e  vergogna per lui. Facciamone l’e-
lenco, tenendo conto del fatto che Man-
zoni è morto nel 1873, 88enne, in uno 
stato di debilitazione senile che era pura 
sofferenza per se stesso: Clara, morta 
a 2 anni nel 1823, Cristina in Baroggi, 
morta a 26 anni nel 1841, Enrico, un 
figlio dissipatore e imbroglione, quello 
sopravvissuto a lui, morto a 62 anni nel 
1881. Oltre a caricare di debiti il padre, 
dissipò anche la dote della ricchissima 
moglie Emilia Redaelli. Nell’ultima let-
tera che il padre  gli scrisse, nel 1870, 
stanno queste commoventi parole: “Ho 
85 anni; e tu stesso dovresti essere con-
tento di compensare, col lasciarmi mori-
re in pace, il non avermi lasciato vivere 
in pace per tanti anni … Io fo quello che 

posso ….”, sottinteso era “per pagare i tuoi debiti”, 
Filippo, altro figlio simile al fratello maggiore Enri-
co, morto a 42 anni nel 1868, Giulia, chiamata Giu-
lietta, moglie di Massimo d’Azeglio, morta a 26 anni 
nel 1834, Matilde, morta a 26 anni nel 1856, Pietro 
Luigi, sacerdote, morto a 60 anni 24 giorni  prima 
del padre, Sofia, morta a 28 anni nel 1845, Vitto-
ria, morta a 70 anni nel 1892, seconda e ultima 
dei figli sopravvissuti, Manzoni rimase vedovo due 
volte, da mogli amatissime: Enrichetta, nata Blon-
del (di famiglia calvinista ginevrina, ma conosciuta 
a Parigi), morta a 42 anni nel 1833, Teresa, nata 
Borri, a sua volta vedova Stampa, morta a 62 anni 
nel 1861. Una serie di lutti in giovine età impressio-
nante, come pochi hanno dovuto sopportare. Con 
in più la perdita di  una serie di carissimi amici di 
tutta una vita, oltre a quelle naturali di genitori e 
parenti anziani. Dr. Gianfranco Soldati 

... Per far sapere di un sogno o di un’idea a cui tieni, per far conoscere un tuo talento,
se desideri comunicare qualcosa, o anche semplicemente se vuoi fare gli auguri a qualcuno,

e vuoi che lo sappiano in tanti...

LETTERA AL DIRETTORE

EN EL CIELO Y LA TIERRA EL BELEN DE D.MANUEL

UNA  SCOPERTA FORTUITA 

MESSE CELEBRATE
NELLE PARROCCHIE DEL 

COMUNE DI ADEJE
Nella parrocchia di San Jose a Los Olivos ver-
rà celebrata la MESSA IN ITALIANO, sabato 
19 e sabato 26 dicembre, alle ore 17:00.
Messe celebrate in spagnolo:
il 24 dicembre: 17:30 Tijoco, 20:30 Los Olivos, 
23:00 Callao Salvaje, 23:30 Santa Ursula 
Il 25 dicembre: 10:00 Armeñime, 11:00 Santa 
Ursula, 12:30 Fañabé, 18:00 San Sebastian.
Padre Esteban Vera, della diocesi di Adeje parla 
anche in italiano ed è a disposizione di tutte quel-
le persone che sentono la necessità, di scambiare 
due chiacchiere con un Don... che parli la nostra 
stessa lingua.
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 OROSCOPO DICEMBRE 2015
DI MASSIMO PAGNINI:
Sviluppa le sue previsioni, tramite la data di nascita, ana-
lizzando la persona in questione. Intervistato da importan-
ti 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 sensi-
tiva, 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

 vi piace tenere i contatti con gli amici, 
specialmente gli ultimi conosciuti. Qualcuno tra 
questi, vi proporrà una collaborazione lavorativa, 
però non sarà immediata, l’idea sarà per la stagio-
ne estiva. Il periodo Natalizio vi porterà novità e 
serenità.

 le cose sono andate come avevate detto 
voi, ma dovrete ricordarle per prendervi i meriti. 
Non abbiate timore di ricordare la situazione, 
dovrete saper gestire le loro gelosie, anche in 
amore non mancano le invidie, sappiate fare 
buon gioco a cattiva sorte

 in questo periodo siete quasi incontenta-
bili e pignoli, però questo non è negativo, infatti 
farete attenzione a non prenderete contatti con 
persone che avrebbero spettegolato su di voi. 
L’amore potrebbe essere positivo nel periodo di 
Natale.

 nelle cose che facciamo o creiamo, perché 
riescano  ci vuole la fortuna, c’è chi nasce  già for-
tunato e c’è chi dovrà attrarla a se. Questo periodo  
lunare vi  sarà positivo nelle attrazioni.  Potrete 
muovere  attrazioni positive nel lavoro, e anche in 
l’amore.

 qualcuno sta per rompervi  le uova nel 
paniere,  ma voi sarete pronti a sparargli un cal-
cio nel sedere! Ricordati che… chi non fa li cavoli  
sua, torna male a casa sua. Provate a focalizzare 
i vecchi proverbi e vedrete che  un Natale felice 
passerete.

 una certa stanchezza si stà facendo sentire, 
potrebbe derivare dalle persone con il quale colla-
borate. Il loro modo di fare non è coerente con il 
vostro, , la vostra energia però è in miglioramento, 
presto tutto si riequilibrerà.

 la luna nella sua fase crescente sta influen-
zando il segno di terra, vi renderà carichi di energia 
e determinati, questo caricamento andrà a favore 
vostro perché potrete  portare a termine situazioni 
private. In amore nuove conoscenze  prenderanno 
contatto con voi.

 amori in avvicinamento! Presto sarte corteg-
giati da persone che non vi aspettavate, la loro ami-
cizia prenderà piede e campo verso di voi. Per voi 
sarà una magnifica gratificazione, il vostro segno 
nel 2016 sarà favorito e quindi già oggi sentirete gli 
influssi positivi.

 un collegamento con l’acqua vi sarà positi-
vo e fortunato, quindi occhi aperti ai posti dove c’è 
acqua, sorgenti laghi mare ecc. Qui potrete avere 
un incontro piacevole, un idea. Una novità di lavo-
ro sta per coinvolgervi, prenderete spunto da un 
vostro amico.

 dubbi e incertezze coinvolgono il vostro 
partner o chi vi circonda, siete sotto osservazione, 
lassù c’è un satellite che vi osserva e vi studia tutti 
i movimenti che voi fate. Queste osservazioni vi 
daranno fastidio, il periodo è giusto per cercare di 
farvi valere.

 anche il vostro segno è influenzato dalla 
luna, seguendo il vostro istinto potrete raggiungere 
e consolidare alcune scelte fatte un po’ di tempo fa. 
In amore potrete iniziare a parlare di matrimonio o 
unione, ma tutto dipenderà da quei benedetti soldi-
ni che dovrebbero arrivare.

 la vostra grinta è tenace. Se siete in discor-
dia, presto  arriverà la pace. L’amore si dimostre-
rà cortese facendovi alcune sorprese. La vostra 
grinta sarà  sempre con voi e nel lavoro avrete un 
miglioramento. Ma attenzione ai vostri crediti.

Ristorante
Pizzeria

da vinci Avda Palm Mar,
1 Res. Terrazas del Faro 9 PALM MAR

SPECIALITA’ PESCE 
Tel : +34 822141202
        +34 634020188
Aperti da lun. a dom.
dalle 13.00 alle 24.00

Carissimi amici ben trovati. Questo mese 
segna la fine di un anno. Si festeggiano 
feste molto importanti ma non solo a livel-
lo religioso ma anche esoterico.. In questa 
mese  i cattolici festeggiano  la nascita di 
Gesù.   Non si sa veramente quando è nato 
Gesù è stata una data dove sono nati altri 
Dei. Il Dio Horus, Mitra, Tammz e Shamas 
in Babilonia.  Dionisio in Grecia. Bacac 
nello Yucata e Wiracocha nella popolazione 
inca. Nascono tutti in questa data perché 
collegati al sole, al solstizio e alla rinasci-
ta. Il sole è qualcosa che splende illumina 
e il Dio porta questo messaggio all’umani-
tà.  Oltre che nascere in questa data sono 
anche morti e risorti. Alla base c’è un signi-
ficato molto più profondo la grotta raffi-
gura la parte buia di noi ma che vuole far 
nascere il sole che è dentro di noi. Il bue e 
l’asino sono i due tipi di energia. Il pastore 
che osserva la stella e quello che dorme le 
potenzialità umane. Il pozzo la profondità 
dentro di noi. I re maggi non ritornano da 
Erode no  per paura ma perché una volta 
visto e fatta uscire la divinità dentro di noi 
non si può tornare più sulla stessa strada. 
Se andate sulla mia pagina fb è approfondi-
to il significato. Gioia cartomanzia spiritua-
le.  Ora il Natale è diventata solo una festa 
consumistica perdendo il vero  significato 
Le corse frenetiche ad acquistare regali, 
cene dove in tante famiglie viene buttata 
meta roba. Lavoro fatica inutile. Riuniamo-
ci insieme alle persone che amiamo e stia-
mo insieme no perché è Natale ma perché 
vogliamo stare con loro. Specialmente con 
i figli, che  non ricorderanno tutti i regali 
fatti ma il tempo passato insieme. Un rega-
lo va fatto sempre con il cuore no solo per-
ché bisogna farlo. Anche certi pranzi che 
sembrano matrimoni non servono a nien-
te. Quante famiglie festeggiano la nascita 
e portano la morte sulle tavole.  Viviamo il 
vero significato del Natale rinascita, con-
sapevolezza di chi siamo e cosa facciamo 
su questo pianeta. Ringraziamo l’Universo 
delle persone che amiamo e abbiamo vici-
ne. Un abbraccio un bacio il tempo passato 

insieme con il cuore vale mille regali fatti. 
Se si ha la possibilità di condividere il cibo 
farlo, riscopriamo il vero significato delle 
feste ma sopratutto noi stessi e cosa vera-
mente siamo, Esseri Divini. Il nuovo mondo 
sta arrivando perché lo stiamo  costruendo  
noi con il nostro esempio la consapevolezza 
che tutto c’è stato dato da sempre

LA CARTA DEL MESE. LA DEA
La Dea rappresenta la creatività, la sag-

gezza femminile, il bisogno di nutrire gli 
altri. Equilibrio tra il lavoro e il sentirsi 
liberi. Danzate nella natura sciogliete il 
corpo. Invocate le la Dea. Lakshmi,la dea 
indù dell’abbondanza. Brigida la Dea cel-
tica della guarigione. Maria la Dea che 
guida i nostri figli. Atena la Dea della sag-
gezza. Iside la Dea che aiuta la donna nel 
lavoro famiglia. Dentro ogni donna c’è la 
fanciulla,la madre, la matriarca. Gli uomini 
hanno qualità interiori analoghe, il fanciul-
lo il padre, il patriarca. L’energia maschile 
e femminile 

NUMERI MAESTRI
numero dell’abbondanza 71427321893
Pensiero per il Natale- Cercare di trovare 
un momento dove sento il bisogno di con-
nettermi con la parte nascosta dentro di me 
che mi mette in connessione con la Fonte e 
trovare di cosa veramente  ha bisogno per 
il suo cammino di vita
Un carissimo augurio di buone feste la pace 
e la  gioia di stare insieme  Gioia

Gli Angeli di Gioia
esperta cartomante sensitiva 

cercami su: skype: gioia.cartomanzia
facebook.com/gioiasensitiva - www.gioiacartomanzia.com

Tecniche di meditazione e
riequilibrio energetico.
per consulti chiamami al numero
+39 0698379041
+34674485948

anche dal vivo
su skype!
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El pasado miércoles 25 
de noviembre en el Cen-
tro Comercial Siam Mall 
(Restaurante Martini) tuvo 

lugar el segundo encuentro de networ-
king empresarial del Sur organizado 
por el CEST.  El objetivo del evento era 
que los empresarios y profesionales con 
intereses en el Sur pudieran socializar, 
conociéndose más entre sí, dando lugar 
a interesantes contactos profesionales a 

nivel de clientes como de proveedores. 
Para este acto se contó con la partici-
pación como Invitado del Director del 
Aeropuerto del Sur; D. Santiago Yus y 
Sáenz de Cenzano. Tras los discursos de 
rigor, se procedió a unas presentaciones 
personales de los asistentes reunidos 
en grupos, y seguidamente tuvo lugar 
el cóctel en sí. Asistieron unas 100 per-
sonas (un 25 % más que en el anterior 
encuentro), entre Asociados e invitados, 

lo cual fue sin duda un éxito. El acto 
duró hasta casi las 22:30 de la noche. La 
organización se considera que el evento 
fue exitoso no solo por la cantidad de 
asistentes, sino por la percepción de que 
se cumplió el objetivo de que los asisten-
tes se conocieran más entre sí. Repetire-
mos el evento de lo cual informaremos 
a nuestros Asociados con la antelación 
suficiente. Es de agradecer la colabo-
ración del Centro Comercial Siam Mall 

quien cedió parte de sus instalaciones 
para la celebración de este acto. El Sr. 
Shyam Aswani, agradeció a los presen-
tes su asistencia al CC.

“...vedere l'essere umano nei suoi movimenti armonici,
vedere o immaginare con una dimensione tridimensionale dei particolari”

L'esposizione dell'artista Anna Rozycka
si terrà presso la Galería de Arte Isabelle Pozzi
sino al 31 dicembre 2015

Galería de Arte Isabelle Pozzi
(Hotel Jardin Tropical)
Calle Gran Bretaña s/n
Puerto Colon - Costa Adeje
Tel: +34 667 437 808

Conosciamo meglio l’artista, Anna 
Rozycka.Ho iniziato la mia carrie-
ra come interior design. Attualmente 
avverto una forte ispirazione nel creare 
oggetti più complessi ed elaborati. Dif-
ferenti materiali e le forme alle quali mi 
ispiro, mi stimolano per nuove realiz-
zazioni, riuscendo così a creare diversi 
lavori con l’acciaio, la pietra, la cerami-
ca, il vetro, la resina e il legno, con que-
sto mix ho la possibilità di creare di più 
e a mio parere anche eccellenti opere.
Per le tue creazioni ti sei ispirata o 
è una tua visione soggettiva. No, è 
un mio modo di vedere l’essere umano 
nei suoi movimenti armonici, vedere o 
immaginare con una dimensione tridi-
mensionale dei particolari, tutto ciò, mi 
ispira. Perché hai scelto proprio Tene-
rife per esporre le tue opere. Ho fatto 

diverse esposizioni in differenti parti del 
mondo quali Tokyo, Yogyakarta, Zurigo, 
ma a Tenerife, ho trovato forme e mate-
riali differenti. L’idea è nata lo scorso 
maggio, quando ho visitato per la prima 
volta questa bellissima isola con clima 
sempre costantemente caldo, conside-
rando dove vivo di solito… Sono riusci-
ta anche ad interagire con artisti locali, 
riuscendo a interpretare meglio, cosa  
trasmette Tenerife ad un artista creativo 
come me. Quali progetti hai per il tuo 
futuro. Poter esporre almeno una volta 
le mie opere in Italia, il cuore dell’arte nel 
Mondo. Non importa in quale città, tutte 
le città d’Italia mi piacciono moltissimo. 
Sono in programma prossime esposizio-
ni in Svizzera e altre ancora a Tenerife. 
Tutte le mie mostre verranno arricchite 
con nuovi oggetti moderni e creati con 

nuove  tecnologie. Vorrei anche, per le 
mie prossime opere, poter trarre l’ispira-
zione dalla natura, come per esempio, il 
mare e le montagne di Tenerife, le rocce, 
i differenti paesaggi. Oltre a dedicarti 
alla scultura, cosa fai o cosa vorresti 
fare? Vorrei creare almeno una volta, 
una grande scultura, ricca di energia 
positiva e che possa essere esposta in 
un luogo pubblico visibile a tutti. Sono 
molto contenta di poter presentare le 
mie nuove opere a Tenerife. Spero che in 
molti veniate ad ammirare i miei lavori. 
Grazie a tutti i vostri lettori, ne approfit-
to per augurarvi un 2016 pieno di sere-
nità e pace per tutti.

BIOGRAFIA 
Anna Rozycka è nata a Lublino, in Polo-
nia orientale nel 1985. Ha studiato 

presso Józef Chelmonski Liceo Artistico 
in Nałęczów, si è laureata  nel 2005. Di 
seguito ha frequentato il corso di inte-
rior design e architettura alla Scuola di 
Specializzazione in Lublino. Nel 2006 
ha iniziato gli studi presso Eugeniusz 
Geppert,  Accademia delle Belle Arti di 
Wroclaw  alla  Facoltà di Pittura e Scul-
tura. Anna Rozycka si è concentrata per 
lo più intorno al disegno, lavorando con 
forme spaziali e unendo funzionalità 
di arredo con l’estetica della scultura.  
La sua prima grande mostra all’estero 
è stata a Tokyo nel 2012,  successiva-
mente in Giappone e poi in una delle 
più note gallerie polacche nella sua città 
natale - Galeria Labirynt a Lublino.
Dallo scorso anno sta lavorando sulla 
serie di calchi in bronzo ispirata alle for-
me del corpo umano.
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Telecomunicacion y satelite television
Sergio Silo_ Movil: 679236006 / Tel: 922740061

Costa Adeje / info@sibasatellite.com

PROFESSIONALITÀ E PUNTUALITÀ
Installazione - vendita - noleggio - assistenza
antenne tv e paraboliche satellitari, sky,
decoder, telecomandi e accessori.
• Sconto di €10,00 sull’acquisto di un Decoder TV SAT
• Importazione diretta DECODER TV SAT

DIAGNOSTICA PRE ITV
MECCANICA GENERALE

E PNEUMATICI

CHIEDI...DI MATTEO!PROFESSIONALITÀ
ITALIANA

FRIZIONE - CINGHIE DISTRIBUZIONE - FRENI - AMMORTIZZATORI

CELL.  622861926

SCOPRI
LE NOSTRE
OFFERTE

URGENZE: 24h - 617.483.707
Calle El Sauce 3 local 5 e 6 Urb, El Madroñal
Costa Adeje - 38670 Tenerife
ORARI:
lun./ven.: orario continuato dalle 09:00 alle 20:00 
Sab.: dalle 10:00 alle 14:00 Servizi presso il Centro Veterinario:

Esami di laboratorio - Microchip - Raggi X digitali
Ecografia - Chirurgia - Traumatologia - Endoscopia - ECG.TEL . +34 922 713 987

www.veterinariosentenerife.com PERSONALE ITALIANO

PRONTO SOCCORSO 112
(numero unico di emergenza)
BOMBEROS 080 (Vigili del Fuoco)
POLICIA NACIONAL 091 (Polizia di Stato)
POLICIA LOCAL 092 (polizia Locale)
GUARDIA CIVIL 062 (Carabinieri)
PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile) 24h 922 282 202
SOCCORSO MARITTIMO 900 202 202
CARRO ATTREZZI (GRUA)
• S/Cruz 922 211 907
• La Laguna 922 254 429
• Adeje 922 780 367
HOSPITALES (OSPEDALI)
• S. Cruz de Tenerife - Candelaria 922 602 000
• Puerto de La Cruz - Bellevue 922 38 35 51
• Costa Adeje - San Eugenio - USP 922 75 26 26
• P. de las Americas - Hospiten Sur 922 750 022
CRUZ ROJA (CROCE ROSSA)
• Santa Cruz 922 282 924
• La Laguna 922 259 391
• Puerto de La Cruz 922 383 812
• Arona 922 733 686

• LE LINEE FRED. OLSEN: Dispongono di vari 
fast ferry, di tipo catamarano, mediante i quali 
mantengono veri e propri ponti marittimi fra le 
diverse isole dell’arcipelago canario.consentendo 
un rapido spostamento di passeggeri,veicoli e 
merci. Info 902 100 107 / www.fredolsen.es

• LA NAVIERA ARMAS: Mette a disposizione, 
imbarcazioni di ultima generazione per offrire ai 
propri passeggeri, viaggi piacevoli all’insegna del 
confort. Ha contribuito a posizionare le Canarie al 
primo posto regionale nelle comunicazioni marittime 
in Europa, con oltre cinquant’anni di esperienza. Info 
902 456 500 / www.navieraarmas.com

CIRCOSCRIZIONE: TENERIFE, HIERRO, LA GOMERA, LA PALMA
    Console Onorario: Sig. Silvio PELIZZOLO - C/. Cruz Verde, 10/2Aº - 38003 Santa Cruz de Tenerife 

Fax: 822.175.766 - email: tenerife.onorario@esteri.it
Si riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento - Call Centre: 807300747 (servizio a pagamento), disponibile solo in Spagna - 

In assenza di messaggio di benvenuto consultare con il proprio operatore. Il costo massimo è di € 0,91 al minuto da rete fissa Movistar 
e di € 1,27 al minuto da rete cellulare Movistar (scatto alla risposta € 0,09), tasse incluse. Per altre reti, consultare il proprio operatore).

Calle Lagasca, 98 - 28006 Madrid - Spagna / Tel.: +34 91 4233300 -  902.050.141 - Fax: +34 91 5757776
call center a pag. 807.505.883, unico call center autoriz. a fornire servizi consolari a cittad. italiani. E-mail: archivio.ambmadrid@esteri.it

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

I canari chiamano gli autobus “guaguas”. La rete 
dei guaguas di Tenerife è gestita dall’azienda 
TITSA e raggiunge tutti gli angoli dell’Isola. Puoi 
decidere di pagare ogni volta che prende il bus o 
acquistare un abbonamento, entrambi utilizzabili 
su tutte le linee. Info 922 531 300 - www.titsa.com

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

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

RAPPRESENTAZIONE TERRITORIALE PROVINCIA DI TENERIFE 
Representante: Silvio Pelizzolo  - Calle Cruz Verde, 10 2B - 38003 Santa Cruz de Tenerife

Tel: +34 822 480 535 - Fax: +34 822 175 766 - eMail: infocameratenerife@gmail.com - Si riceve su appuntamento

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

AMBASCIATA D’ITALIA A MADRID

I MUSEI DI TENERIFEAUTOBUS

LINEE MARITTIME
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AEROPORTI




