
2011 E 2012   “VIVI TENERIFE”:
Questo numero, accompagna e scandisce 
le vacanze di coloro che hanno già voluto 
approfittare di qualche momento di relax 
sulla nostra bella isola, ma anche la vita 
quotidiana di chi a Tenerife vive ormai 
stabilmente. Il Direttore intende approfittarne 
per ringraziare tutti i lettori, sia coloro che ci 
seguono sfogliando il periodico cartaceo, sia 
quelli che invece preferiscono la versione on-line, 
anche dall’Italia. Senza di Voi, infatti, il successo e il 
riscontro che “Vivi Tenerife” ha avuto e che sta avendo 

ogni giorno di più, non avrebbe ragione di esistere.
A tutti Voi, dunque, cari lettori e, 
soprattutto, Amici di “Vivi Tenerife”, 

vanno i nostri più cari e sentiti auguri per un 
sereno Natale ed un 2012 pieno di liete 
sorprese! La nostra speranza è quella di 
continuare a soddisfarVi nel migliore dei 
modi, proponendo sempre più notizie ed 
informazioni utili sull’isola di Tenerife e sulle 
tante bellezze e curiosità di cui il territorio 
è ricco. Per tutto questo ci impegneremo al 
massimo, nel frattempo.....
¡ Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
       Antonina
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Console Onorario: Silvio PELIZZOLO C/. Cruz Verde, 10/2º - 38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 807.505.883 - Fax: 922.241.040 - e-mail: consitatf@gmail.com

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

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

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

E-mail: archivio.ambmadrid@esteri.it

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

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

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

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

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.

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

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

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

DOVE PUOI TROVARE
IL PERIODICO VIVI 

TENERIFE
 Distribuzione presso: 

Insersionisti, Consolato Italiano 
e Biblioteca Comunale Generale, 

presso TEA a Santa Cruz de 
Tenerife, Uffici Informazioni 
e Turismo, Centri Culturali, 

Aereoporti Sud e Nord,
Mercatini e Hotels, attività 
frequentate dagli italiani.

NON LO TROVI? 
VUOI RICEVERLO PER POSTA

A TENERIFE O IN ITALIA?
Contributo spese per la spedizione
in Italia € 30,00 (importo annuale)

Chiamaci  +34 618 865896 
  +39 392 4151706

Scrivici  vivitenerife@gmail.com

“1861-2011”
Nel n. 1 di Vivi Tenerife e a pag. 2, ho 
aperto con questa immagine ...e con 
questo articolo di Anna Titagallo.
Fervono i preparativi per i festeggia-
menti dei 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Il 17 marzo è stato proclamato festa 

nazionale e sono molti i comuni, piccoli o grandi, che stanno met-
tendo a punto in questi giorni il programma delle manifestazioni 
da mettere in atto durante questa ricorrenza speciale. Più o meno 
ovunque, sappiamo già che vedremo sventolare il tricolore alto e 
raggiante. Saranno molti i negozi che lo esporranno, così come 
saranno molti i cittadini che tireranno fuori dal cassetto quella 
bandiera che, purtroppo, spesso viene mostrata con orgoglio solo 
durante i match di calcio della nazionale. Eppure, gli italiani sen-
tono forte dentro di sé il senso della patria e ci tengono a ribadire 
quell’italianità che portano nel cuore anche quando si trasferisco-
no all’estero... 

Con questo numero 6, chiudo l’ an-
niversario, “150 anni dell’Unità 
d’Italia” con... FACILE DIRE TRI-
COLORE... A COSA SERVONO LE 
BANDIERE E COSA RACCONTA-
NO. Negli ultimi anni la bandiera 

italiana è tornata ad essere un simbolo onnipresente, grazie ad 
alcune circostanze che delineano il profilo dell’italiano di oggi: 
mondano e mediatico. 2006 la nazionale di calcio vince i mon-
diali in Germania. Tutto il Paese si scopre unito nel risultato e il 
tricolore fa capolino dalle automobili strombettanti, dai motorini 
che sfrecciano per il centro delle città in festa e sulle magliette alla 
moda. L’inno viene imparato e cantato allo stadio, per strada, alla 
radio e alla televisione. 2011 l’Italia unita compie 150 anni. Ogni 
capoluogo, ogni amministrazione, si sente in dovere di realizzare 
qualche evento che celebri l’importante anniversario. Si organiz-
zano così convegni, ripassi collettivi della storia risorgimentale, si 
rispolverano eroi nazionali come Giuseppe Garibaldi, si riscopro-
no figure appassionanti del periodo, si sprecano analisi storiche 
sul processo di unificazione e suoi suoi nodi irrisolti. Sono così 
almeno cinque anni che gli italiani si sono riscoperti ‘popolo’, con 
una storia comune sintetizzata dal tricolore. I due eventi sopra-
citati non sono così distanti fra loro come potrebbe sembrare di 
primo acchito. L’oggetto ‘bandiera’ di fatto nacque come simbolo 
identificativo di un’appartenenza, necessario nelle contese. Inizial-

mente le bandiere altro non erano che stemmi araldici e dinastici 
del signore sotto i cui colori si andava in guerra. I colori doveva-
no essere ben evidenti per individuarsi nella mischia dei campi 
di battaglia. Così le prime bandiere ‘nazionali’ riproponevano lo 
stemma e i colori della casata regnante su un dato territorio. Ecco 
il perchè della bandiera bianca per la resa, in cui ogni apparte-
nenza veniva abbandonata, o della Jolly Roger dei pirati seicen-
teschi (il teschio con due ossa incrociate). Anche in mare infatti, 
principale via di commercio, la bandiera issata sul pennone della 
nave aveva un’utilità identificativa e i pirati decisero di non essere 
da meno degli stati. Si trattava di un uso psicologico del simbolo. 
Scopo dei corsari era catturare le navi intatte con il loro carico di 
beni e di uomini, e la bandiera nera doveva terrorizzare e anni-
chilire ogni volontà di resistenza. Ma se la nave abbordata non si 
arrendeva alla vista della Jolly Roger allora veniva issata la ben più 
temuta bandiera rossa, che stava ad indicare, fin dagli assedi del 
medioevo, che la conquista sarebbe avvenuta con la forza e senza 
pietà. Si afferma così, soprattutto dal XVII secolo in poi, questo 
uso psicologico delle bandiere, non più solo identificative dun-
que di una appartenenza territoriale. E’ tuttavia nel corso dell’800, 
sulla scia della Rivoluzione francese, che si diffondono le bandiere 
‘ideologiche’, ‘politiche’. Il tricolore francese viene preso a modello 
dai tanti rivoluzionari patriottici della vecchia Europa, come l’I-
talia, per manifestare la fedeltà ai principi ispiratori della Rivolu-
zione. La bandiera rossa diviene invece, e per caso, il drappo degli 
oppressi e dei movimenti che se ne fanno portavoce: i repubbli-
cani della prima ora, i socialisti, sindacati vari. I miseri della terra 
insomma che si sentono uniti nella loro condizione, indipenden-
temente dal luogo di provenienza. Non a caso i mille garibaldini 
indossano una camicia rossa, sono giovani, al passo con i sommo-
vimenti che vogliono scardinare il vecchio ordinamento mondia-
le, e provengono da diversi stati italiani. Dal 1789 in poi il destino 
degli stati non verrà più deciso e pilotato solo dalle classi regnanti, 
entra in scena il popolo, o meglio, la borghesia, l’emergente potere 
economico che in Italia, come ad esempio in Germania, sarà il 
vero artefice dell’unità nazionale.  La bandiera italiana nasce nel 
1797, quando il genio militare di Napoleone Bonaparte vinceva 
sul campo e la sua lungimiranza politica conquistava adepti. In 
quel tormentato fine secolo a Reggio Emilia si riuniscono a con-
gresso i rappresentanti delle città di Reggio, Modena, Bologna e 
Ferrara che vi proclamano il vessillo della Repubblica Cispadana 
- stato sorto sotto la protezione delle armi francesi- di tre colo-
ri: verde, bianco e rosso. Con la Restaurazione del 1815 i colori 

nazionali vengono messi al bando mentre sotterraneamente non 
si arresta l’istinto innovatore. Sorgono ovunque nella penisola 
società segrete dove continuare a sognare ed organizzare un’altra 
Italia. Con i moti del 1831 il tricolore torna a sventolare, anche se 
per poco tempo. Quando nel 1848 Carlo Alberto dichiara guerra 
all’Austria, dominatrice della penisola, il tricolore diviene la ban-
diera dell’indipendenza e della nazionalità italiana, ovviamente 
arricchita dallo stemma sabaudo (la croce bianca in campo rosso, 
orlato di azzurro). Con l’unificazione progressiva della penisola, 
sotto l’ala politica dei Savoia, farà la sua comparsa sul vessillo an-
che la corona. In questa forma grafica il tricolore viene mantenuto 
anche con la proclamazione del Regno d’Italia, il 17 marzo 1861, 
fino al referendum del 1946 che sancisce la nascita della Repub-
blica. Abbiamo così un simbolo non più dinastico, il tricolore, 
che viene però fatto proprio dalla casa regnante che porta a ter-
mine l’unificazione della penisola italiana. Una casa regnante più 
eclettica di altre che riesce così a conservare, anzi ad accrescere, 
la propria posizione. Tanta lungimiranza tuttavia ha i suoi limiti. 
Così come la bandiera anche l’Italia viene di fatto colonizzata dal 
Piemonte, sicuramente una regione trainante a livello economico 
e culturale. La ‘piemontesizzazione’ viene palesata dal titolo di re 
d’Italia che Vittorio Emanuele II di Savoia assume mantenendo 
il genealogico ‘II’ anziché denominarsi ‘I’. La storia prosegue non 
comincia. Certo l’unità fu un progetto di pochi che per i tanti, il 
popolo, divenne una più elementare speranza di cambiamento in 
meglio: problema della terra per i contadini, mal governo, occu-
pazione straniera, rappresentanza politica dei nuovi ceti emergen-
ti. Quando anche in Italia ci si rende conto che il Risorgimento 
aveva finito per essere un mezzo di conservazione, il gattoparde-
sco “bisogna che tutto cambi perchè tutto rimanga com’è”, saranno 
altre bandiere ad attrarre le masse e gli intellettuali progressisti, 
quelle dei movimenti e dei partiti politici. Il tricolore tornerà a far 
parlare di sé con il nazionalismo delle guerre coloniali e mondiali, 
con la Repubblica, con le vittorie sportive – dove ancora perma-
ne la dicitura sabauda di ‘azzurri’ per gli atleti-, con i premi no-
bel e cinematografici. Una popolarità, la sua, altalenante in base 
alle varie fasi politiche ed economiche del Paese. Attualmente il 
tricolore è stato riscoperto anche a sinistra. La bandiera italiana, 
solitamente identificata con il nazionalismo della destra, in questi 
ultimi tempi è divenuta invece il simbolo di quanti si riconoscono 
nella Costituzione, argine alle derive xenofobe e secessioniste.  Le 
bandiere insomma sono simboli che raccontano storie.

Gemma Bigi  www.anpi.it



CERTIFICATO:  “ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE”.  La Società insulare Sinpromi SL, Società per la Promoción de las Personas con Discapacidad, attraverso il progetto 
Tamac  (Turísticos Accesibles en la Macaronesia) ha ottenuto recentemente, il certificato “accessibilità universale”  per Playa de Las Vistas”, nel comune di Arona e per la 
metropolitana di Tenerife. Con questa specifica il tranvía di Tenerife, è stato riconosciuto, il primo sistema di trasporto passeggeri che ha ricevuto, il certificato di accessibilità 
universale in tutta la Spagna. Mentre l’accordo di collaborazione tra Sinpromi e il comune di Adeje, procede, valorizzando le realtà già esistenti e da lì, seguendo le normative 
richieste dalle UNE 170001 in materia di accessibilità universale, realizzeranno per Playa de Fañabé e il suo territorio urbano, le migliorie opportune per ottenere la certificazione.

INCHIESTA SULLA RELAZIONE ECONOMICA, TRA LE ISOLE CANARIE E L’AFRICA: Documento, pubblicato dal Ministero dell’Industria e Commercio 
e nel Bollettino Economico di Informazione Commerciale Spagnola. Uno studio di ricerca spagnolo, finanziato per il Cabildo de Tenerife, con la finalità di spingere lo 
sviluppo economico delle isole Canarie come base strategica per le relazioni economiche con l’Africa, è servito come base per la pubblicazione dell’articolo, (sotto il Ministero 
dell’industria e del commercio), “Storia recente delle relazioni economiche Canarie-Africa”, realizzato da Fernando Carnero Lorenzo, professore titolare del Dipartimento di 
Storia e Istituzioni Economiche e del Centro dello Studio Africano, dell’Università della La Laguna.
Non vi è dubbio, che l’esperienza e le conoscenze accumulate dalle isole, nelle sue relazioni economiche con l’Africa, sono i principali elementi che faciliteranno le Canarie, a 
istituire una grande piattaforma logistica e definire, accordi internazionali.
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Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com
Tel. gratuito di 00.800.100.101.00

Cabildo de Tenerife
www.tenerife.es
attenzione al cittadino 00.901.501.901

Ferdinando Scioli: iscritto all’albo degli agenti assicurativi n. 46865,
agente da quattordici anni presso la MAPFRE ASSICURAZIONE, è a vostra disposizione per informarvi
sui servizi che MAPFRE può offrirvi.
Alcune delle prestazioni assicurative riguardano:
Auto, casa, commercio, infortuni, assistenza sanitaria, vita,
responsabilità civile privata o d’impresa, piani pensione e di risparmio.

Ferdinando Scioli - Asesor de Seguros (N° 46.865)
Movil: 646 91 91 49
Email: fscioli@mapfre.comASSICURAZIONE

POLIZZA DI RIMPATRIO: Creata, sulla rilevante presenza di stranieri residenti e immigrati in Spagna. L’Assicurazione MAPFRE, 
garantisce il rimpatrio nella propria Nazione e paese d’origine, in caso di decesso. Questa polizza si distingue per la sua offerta a copertura 
mondiale e in qualsiasi luogo della terra. L’assicurazione predispone, oltre al trasferimento della salma, il biglietto per il viaggio di andata 
e ritorno di un accompagnatore, l’assistenza e la gestione nelle pratiche burocratiche, il certificato legale sanitario necessario per il 
rimpatrio o l’incenerizzazione del familiare scomparso e l’eventuale aiuto psicologico.  Info: +34 646 91 91 49 Ferdinando

Il presidente del Cabildo, Ricardo Mel-
chior e il ministro della Sanità del Gover-
no delle isole Canarie Brígida Mendoza, 
hanno visitato la nuova struttura. Il Pre-
sidente ha annunciato che l’ospedale del 
Nord aprirà i battenti, entro il 31 marzo 
2012. Questa la dichiarazione del primo 
rappresentante insulare, nel corso di una 
visita nel complesso sanitario e geriatrico 
del Nord, situato a Icod de los Vinos, in 

compagnia del ministro della Sanità del 
Governo delle isole Canarie, Brígida Men-
doza; per conoscere la situazione dell’in-
frastruttura sanitaria, il cui lavoro è quasi 
completato. Alla conclusione dei lavori si 
avvierà il processo dei concorsi, per l’as-
sunzione di personale e attrezzature dei 
locali. La parte sanitaria della struttura, è 
fornita di 50 posti letto, essa è divisa, a sua 
volta, da un centro, per cure specialisti-

che, aree di consultazione, riabilitazione, 
radiologia, amministrazione e un’area di 
urgenze, nello stesso, ci saranno studi me-
dici, sale per cure, aree di osservazione e 
cabine per trattamenti. La parte geriatrica, 
gestita dall’IASS, ha 250 posti per lunghi 
soggiorni, di cui 100 sono già occupati. 
Avrà anche 30 posti di attenzione giorna-
liera, un servizio a lungo termine per pa-
zienti affetti da malattie croniche.

Il Consiglio di amministrazione di questa isti-
tuzione, la cui sede centrale si trova nella Casa 
del Ganadero, struttura di proprietà della so-
cietà insulare, ha voluto riconoscere il sostegno 
fornito dal Cabildo e ha dato un cucciolo da 
presa delle Canarie, chiamato ‘Rohn’ al Presi-
dente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Mel-
chior.  Il Presidente del Consiglio ha espresso 
apprezzamento per il dono e sottolinea che “il 
Club Dogo Canario spagnolo lavora dal 1980 

al recupero del comunemente conosciuto, cane 
da presa canario con crescente lavoro abbinan-
do, scienza e storia. Storia antica e miti. Il cane 
da presa Canario è originario delle isole Ca-
narie. Per migliaia di anni, le isole sono state 
abitate da un popolo conosciuto come i guanci, 
le cui origini sono avvolte nel mistero. Diversi 
documenti storici mostrano, che il popolo dei 
guanci addestrava i loro cani per la caccia e 
per la  guerra. “Isole Canarie” La storia ci dice, 

che il loro nome derivi, secondo gli scritti nel-
la sua Storia Naturale di Plinio il Vecchio, che, 
quando il re Juba II, della Mauritania inviò una 
spedizione,  per le isole che diventarono poi, le 
mitiche isole fortunate, nell’anno 60, la spedi-
zione trovò su un’isola in particolare, una razza 
di cane grande e feroce da lì si nominò l’ isola, 
“Canaria”, derivato dalla parola latina  canis 
“cane”.  Alla fine, tutte le isole divennero note, 
come le isole Canarie, le isole dei cani.

Questo supercomputer è,  tra i 15 computer più 
potenti del mondo, questo sistema, sarà a dispo-
sizione di ricercatori e aziende, con una potenza 
equivalente a un milione di computer. Il centro 
elaborazione dati Nap (Neutral Access Point), 
con sede a Granadilla, ospiterà il supercomputer 
più veloce della Spagna, in grado di eseguire un 
trilione di operazioni al secondo. Questo appara-
to, presentato  dal Presidente del Cabildo, Ricar-
do Melchior, permetterà  a ricercatori e aziende 
del Parco Scientifico e Tecnologico di Tenerife 

e all’ Università de La Laguna, di migliorare e 
ampliare le conoscenze della ricerca, nazionali e 
internazionali.  Questo supercomputer è,  tra i 15 
computer più potenti del mondo, questo model-
lo dice il Presidente, diventerà, da uno strumento 
praticamente inaccessibile a uno strumento  a 
disposizione di tutte le aziende che desiderano 
aumentare la loro produttività, ridurre i tempi di 
processo, differenziarsi e diventare più compe-
titive. Si stima che l’impianto sarà completato e 
operativo entro giugno 2012. L’utilizzo delle tec-

nologie più avanzate in questo sistema, raggiunge 
una capacità di calcolo di un milione di volte più 
potente di un computer di casa. Il supercompu-
ter o HPC, per il suo acronimo in inglese “High 
Performance Computing” conterrà,  un totale di 
circa 24.960 nuclei di elaborazione, distribuiti tra 
3120 microprocessori, per cui, tali apparecchia-
ture avranno un gran numero di applicazioni. La 
potenza di calcolo disponibile, consente un so-
stanziale miglioramento nella precisione dei pro-
cessi di simulazione, in campi come le previsioni 

meteorologiche, analisi del clima, simulazione 
aerodinamica, modelli geologici, la modellazione 
e l’interazione delle molecole nei farmaci, analisi 
per il DNA, ecc. 

PREVISTA APERTURA OSPEDALE DEL NORD - MARZO 2012

IL CLUB “DOGO CANARIO” APPREZZA IL SOSTEGNO DEL CABILDO

IL NAP OSPITERÀ IL SUPERCOMPUTER PIÙ VELOCE DELLA SPAGNA



I prodigiosi anni ‘60 : l’era del ‘Flower Power’ è il tema 
del Carnevale 2012 a Santa Cruz de Tenerife, dal 15 al 
26 febbraio. Santa Cruz ha scelto di ricreare un’epoca di 
libertà, di colore, creatività e allo stesso tempo,  con l’attuale 
crisi economica, facilmente adattabile a tutte le tasche. 
Allo stesso modo, la filosofia hippie è inoltre conforme 
allo spirito di trasgressione, che da sempre caratterizza il 
Carnevale. Vengono organizzate sfilate, concerti, balli e 
feste in tutte le città dell’isola, ma soprattutto divertimento, 
molto divertimento e tutto questo si svolge in strada, per 
viverlo al massimo, tutti insieme. 
La cittadina di Candelaria, nel sud dell’Isola, celebra le sue 
feste di carnevale, la settimana dopo la conclusione del 
carnevale di Santa Cruz de Tenerife e Puerto de la Cruz. 
Un carnevale dove gli abitanti della località, festeggiano 
con la stessa allegria e creatività che nel resto dell’Isola. 

Realizzato per la raccolta fondi contro questa 
malattia genetica e con la partecipazione di 
famosi cantanti, attori, modelli e atleti. 
A La Laguna, hanno presentato il calendario, 
la concejal de Bienestar Social, Blanca Pérez, 
il promotore dell’iniziativa Igor Suárez, il 
fotografo internazionale Alfonso Bravo 
(autore delle foto), con la partecipazione 
di Adriana Reverón (modella e finalista 
di Miss Universo), María Pino Brumberg 
(scrittrice e colpita dalla malattia), Manolo 

Artiles (presentatore alla televisione) e il 
presidente dell’associazione dell’ Asociación 
Ataxias del Atlántico, Isaac Juliá.
E’ in vendita sull’isola, al prezzo di 10 
euro,  è promossa dalla società Monaco 
Lounge & Music, con il supporto di molte 
organizzazioni, per aiutare le persone con 
atassia, una malattia neuromuscolare oggi 
incurabile, che colpisce la mobilità e la 
parola.
http://www.ataxia-y-ataxicos.es/

CARNEVALE 2012
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CALENDARIO SOLIDALE ATAXIA 2012 - LA LAGUNA



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

Caleta Golf Tenerife Immobiliare
Calle Las Artes,  24 
La Caleta – Adeje 

Tel.  0034 625424666
www.lacaletagolf.com

CALETA GOLF, OTTIMA CONSULENZA IMMOBILIARE

SI AFFITTA A LA CALETA
Fantastico attico con 2 camere, 2 bagni, cucina,sala,2 terrazze vista 

mare, in una terrazza, solarium con jacuzzi.
Situato in zona esclusiva, meravigliosa vista su bahÌa de Caleta e l’isola 

della Gomera,ideale per una vacanza rilassante. A pochi km dalle 
spiagge di BahÌa del Duque, FaÒabÈ, Playa de las AmÈricas, centri 

commerciali,sportivi, campo golf. 

LOS CRISTIANOS -  SI AFFITTA
per lungo periodo . prezzo da consordare.

Appartamento di 120 mq. con 3 camere, 3 bagni, cucina 
indipendente, sala, 2 terrazze, una con Jacuzzi.Appartamento 
costruito con materiali di qualit‡, completamente arredata e 

attrezzata.Nel complesso grande piscina e a disposizione 

ARONA - VILLETTA A SCHIERA- VENDESI A 280.000
3 camere, 2 bagni, cocina,ampio salone,lavenderia,

posteggio auto, piscina.

PUERTO SANTIAGO -  VENDESI/AFFITTASI appartamenti Monolocali - VENDESI 2 attici con tre camere 

LAS AMERICAS - AFFITTASI
Monolocale con grande terrazza, in una delle migliori zone e nel Parque  
Santiago 3, 50 metri dalla spiaggia, 2 piscine di cui una climatizzata a 28 ∫, 

bar, ristorante,residence con 24 h di vigilanza attiva.

SI VENDE A TERRAZZA DEL DUQUE APPARTAMENTO
con 3 camere, 2 bagni,sala, cucina indipendente,solarium, posto auto, 

piscina comunitaria.

CALETA PALMS AFFITTASI/VENDESI
Complesso di lusso,cinque stelle con servizi, di recente costruzione, 

nel sud di Tenerife con parco e campo da golf 18 buche, a pochi metri 
al centro sportivo T3. Posta su due livelli, soggiorno, sala da pranzo 

e cucina, 2 camere, bagni, 2 terrazze vista mare e montagna aria 
condizionata, idromassaggio privato,

spiaggia artificiale, piscina, garage.

AFFITTASI/VENDESI - SAN EUGENIO ALTO 
VILLA HERMOSA

in zona esclusiva, 700mq.,5 camere, 4 bagni,2 cucine,sala, parcheggio, 
piscina privata. Vista spettacolare su Teide, 

AFFITTASI/VENDESI ADEJE
Chalet rustico in favolosa zona, altezza mezza montagna, circa 450 

mq.con 4 camere, 3 bagni,  1 cucina, garaje, piscina privata, sala, 
giardino,vista mare e montagna,ideale per chi ama la tranquillit‡, 
ma nello stesso tempo a 15 minuti da Playa las AmÈricas e per gli 

amanti del golf, vicino a due campi da 18 buche.

Quando si inizia a giocare a golf, presi dal fascino di 
questo gioco e dall’entusiasmo che  colpisce tutti quelli 
che iniziano a tirare  qualche bel colpo, quella che io 
chiamo “golfite” o droga verde del golf, vengono presi 
dal desiderio di tentare la via del professionismo. 
Durante una lezione di golf un neofita, che giocava da 
un paio di  mesi, mi chiese come doveva procedere per 
diventare un professionista e vincere tanti soldi. A parte 
i tuoi 26  anni, le dissi, ti faccio vedere una giornata di 
allenamento tipo di Tiger Woods.
Esempio di una giornata di allenamento di Tiger  Woods.
h. 5,00 sveglia ogni giorno dell’anno
h. 6,00   un’ora di attività aerobica
 ( corsa, scatti e resistenza,     sprint e bicicletta)
h. 7,00  un’ora di palestra (pesi ecc. parte alta del corpo)
h. 8,00 colazione (una alimentazione mirata – proteica)
h. 8,30 due ore di campo pratica
 (quasi sempre seguito dal coach)
h. 10,30 mezzora di putting-green
h. 11,00   nove buche servendosi del cart
h. 13,00   pranzo con modalità come la colazione
h. 14,00  un’ora di gioco corto
 ( pitch, cip, gioco dal buncher ecc.)
h. 15,00   un’ora di campo pratica
 (campo pratica si intende con legni e ferri per colpi lunghi)

h. 16,00   nove buche servendosi del cart
h. 17,30 mezzora di putting-green.
h. 18,00 mezzora di palestra (parte bassa del corpo)
h. 19,30 cena

Il neofita rimase incredulo ma anche con una punta 
di delusione. Per giocare un golf professionistico e 
raggiungere i livelli in linea alla  Tiger  Woods, bisogna 
iniziare da giovani, fare allenamenti continuativi e 
metodici, avere disponibilità finanziarie e di tempo ed 
avere un ottimo allenatore. Ma la qualità che accomuna 
tutti i grandi campioni è credere fortemente nelle 
loro capacità, avere una volontà ferrea e non essere 
condizionati da problemi esterni, Tiger Woods è stato 
un grande campione fino a quando le vicende familiari 
gli hanno fatto perdere la convinzione di essere il 
più grande ed il più forte. Se riuscirà a superarle, lo 
rivedremo di nuovo ai primi posti. Forza Tiger.
Negli anni 70 si raccontava che, il grande campione 
Gary Player famoso per essere un bravissimo giocatore 
dai bancher, invitò alcuni amici a cena. Stava facendo 
dei colpi dal bancher quando la moglie lo chiamò per 
ricordagli che gli amici erano arrivati e lo aspettavano     
per bere l’aperitivo. Lui rispose:“iniziate pure, arrivo” 
. La moglie le ricordò che stavano iniziando con 

l’antipasto. Lui le rispose:” iniziate pure cara,  devo 
solo imbucare due colpi consecutivi dal bancher e poi 
arrivo” Dopo vari inviti la moglie le ricordò che si era 
fatto tardi e gli amici erano andati via e lei andava a 
letto. Vengo anche io, le rispose,  ho appena imbucato i 
due colpi consecutivi che volevo. 
BUON GOLF A TUTTI 
Ezio Paschini - golfconegliano@libero.it

CONTINUIAMO A PARLARE DE “IL MONDO DEL GOLF... e non solo
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CAMPIONATO EUROPEO DI KARATE IN ADEJE A LAS TORRES
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Il Consiglio comunale di Adeje, attraverso 
il dipartimento dello sport, guidato dal 
consigliere Adolfo Alonso Ferrera, ha 
dichiarato che è stato aggiudicato al 
comune di Adeje, ospitare l’europeo XLVII 
Campionato di Karate, che avrà luogo nel 
maggio 2012. Alonso ha dichiarato che 

“Adeje è molto orgogliosa di ospitare un 
grande evento come questo, noi abbiamo 
ospitato importanti eventi sportivi come la, 
Champions Cup, il Rallye Villa de Adeje, 
ora, con grande onore la sede ufficiale di 
questo incontro europeo. 
“inoltre è importante notare, che nel 

comune, ogni anno molti karateki 
fanno vedere la loro abilità in diverse 
dimostrazioni. Questo evento servirà a 
stimolarli e a spingerli nel continuare 
al massimo, i loro sforzi e sacrifici, per 
potersi incontrare sul tatami, con i grandi 
d’Europa”.

LA NAZIONALE ITALIANA DI BALESTRINI FA INCETTA DI MEDAGLIE AGLI OPEN D’AUSTRIA 
A Salisburgo, gli atleti allenati dal maestro 
aretino hanno conquistato ben 6 medaglie  
La nazionale italiana di Karate, allenata 
dal maestro aretino Alessandro Balestrini, 
continua a mietere successi e a confermarsi 
ai vertici mondiali.
L’ultimo impegno degli azzurri è stato 
all’Open Internazionale di Austria, a 
Salisburgo, una competizione in cui gli 
atleti guidati da Balestrini, allenatore della 

nazionale di Kumite (Combattimento), 
sono riusciti a conquistare ben 6 medaglie. 
«Agli Open austriaci - spiega Balestrini, 
direttore tecnico dell’Arezzo Karate, - 
abbiamo incontrato 22 nazionali di tutti i 
5 continenti, confermandoci tra le migliori 
nazionali del mondo. 
Questa manifestazioni ha rappresentato un 
affidabile test per capire lo stato di forma 
della Nazionale Italiana, campione d’Europa 

in carica, e per riprendere la preparazione in 
vista dei prossimi campionati continentali, 
in programma a Maggio 2012 a Tenerife». 
Nel dettaglio, tra gli atleti di Kumite allenati 
da Balestrini, Luigi Busà e Laura Pasqua 
hanno conquistato l’oro, Nello Mastri, 
Salvatore Serino e Greta Vitelli sono arrivati 
fino all’argento, mentre Giuseppe Strano si 
è accontentato del bronzo. 

http://www.arezzonotizie.it

MEDAGLIA D’ORO PER LAURA PASQUA ALL’OPEN D’AUSTRIA
Per la Nazionale Italiana femminile Laura 
Pasqua è stata l’unica medaglia d’oro a 
Salisburgo, una prova ed un test più che 
positivo, dato che tra pochi mesi ci sarà 
l’appuntamento clou della stagione, il 
campionato europeo che si svolgerà a 
Tenerife (Spagna). Augusta – L’augustana 
Laura Pasqua (nella foto), atleta di punta 
della nazionale di karate, conquista un 

prestigioso oro, nella categoria fino a 61 
Kg., al Campionato Internazionale “Open 
d’Austria” (Golden League) svoltosi a 
Salisburgo. Alla gara hanno preso parte 
atleti provenienti da 28 Nazioni. Laura 
tesserata con il gruppo sportivo Forestale 
Roma, è atleta di riferimento della 
Rembukan Karate Augusta, sodalizio in cui 
è cresciuta ed a cui è stata assegnata per gli 

allenamenti e la preparazione atletica che 
svolge quotidianamente. Tutti, atleti, tecnici 
e dirigenti della Rembukan Augusta, sono 
fieri ed orgogliosi per i prestigiosi risultati 
conseguiti da Laura Pasqua con la maglia 
azzurra. Laura dopo gli ultimi piazzamenti 
e successi, è titolata tra le prime dieci nel 
Mondo nella sua categoria”.

Fonte: www.giornaledisiracusa.it

LAVORO DI AMPLIAMENTO PER LA SPIAGGIA DI CALLAO SALVAJE
I lavori, di ampliamento e miglioria a playa 
de Ajabo spiaggia di Callao Salvaje,  saranno 
completati entro marzo 2012, questa la 
dichiarazione rilasciata dal consigliere del 
turismo di Adeje Rafael Dolado,
gli sforzi di recupero della zona marittima 
e terrestre, si stanno ultimando, nei tempi 
prestabiliti, sia per il miglioramento delle 

attività al molo, il cui obiettivo principale 
è quello di continuare a lavorare per la 
protezione della spiaggia di Ajabo.
Rafael Dolado ha spiegato che, nel progetto 
iniziale, non era stato contemplato la 
riabilitazione nella zona del molo, questo, 
si è potuto realizzare grazie a un notevole 
sforzo anche da parte del Servizio 

Provinciale delle Coste, di Santa Cruz de 
Tenerife. Potranno trarre beneficio dei 
miglioramenti realizzati in questo litorale, 
i residenti e i visitatori di Callao Salvaje, 
nella nuova area riservata ai bagnanti, per 
il relax e per il tempo libero, mentre tutta 
l’area, diventerà un’importante attrazione 
turistica. 

LA ITV DI ADEJE HA APERTO AL PUBBLICO
La sua apertura  è un sollievo  legittimo, per 
il cittadino,  che evita così costi e perdite 
di tempo per  raggiungere altre sedi, 
Las Chafiras o Güimar.  Javier Guimaré 
Russberg, direttore generale per le Canarie 
dell’Impresa  Applus Iteuve Technology, 
SL (APT), è soddisfatto per la recente 
apertura nel municipio di Adeje, di una 
sede per l’Ispezione Tecnica dei Veicoli 

(ITV), che potrà essere utilizzata anche dai 
residenti  dei municipi di Guia de Isora e 
Santiago del Teide. La nuova ITV di Adeje, 
misura  791mq., su una superficie totale di 
3.320 mq., ubicata nel Poligono Industrial 
Barranco de las Torres di Adeje. 
Javier Guimaré, ricorda che l’obbiettivo 
fondamentale della revisione, è quella 
di comprovare che lo stato generale e 

gli elementi  di base per la sicurezza 
del veicolo, risultino in una condizione 
minima di mantenimento che permetta  
la circolazione e che non rappresenti, un 
pericolo per il conducente, per le persone 
o cose.  Altro elemento importante, che 
riguarda l’ispezione del veicolo, è che abbia 
un requisito minimo, per il rispetto del 
medio ambiente.



Terminerà il 30 marzo 2012, la nuova edizione 
di Canary Folk Fest, iniziativa, sostenuta 
dall’Azienda di Promozione Turistica del 
Comune d’Arona, con l’obiettivo di “far 
conoscere e promuovere le tradizioni ai turisti, 
che vengono a visitare questo territorio”. Fino 
al 30 marzo 2012, i visitatori possono godere di 
spettacoli folkloristici ogni giovedì, dalle 20.30 
nella plaza de La Pescadora a Los Cristianos. 

Inoltre, novità di quest’anno, il venerdì, ci 
saranno spettacoli nella piazza del centro 
comercial City Center a Playa de Las Américas. 
I gruppi che parteciperanno a Canarias Folk 
Fest, sono della scuola municipale del Folclore 
di Arona e i gruppi di aroneras, Arona I´Gara, 
Punta Rasca y Verodal, anche i gruppi di 
Guargazal del municipio di San Miguel.
Durante gli spettacoli, si potranno acquistare 

prodotti tipici e artigianali delle Canarie.
E’ il terzo anno consecutivo che si celebra 
questo Festival, molto richiesto dai turisti che 
assistono alle serate, anche nelle precedenti 
edizioni ha avuto grande successo tra il 
pubblico. Un ambiente ideale per diffondere e 
promuovere le tradizioni e la cultura, per una 
maggior competitività nel mercato turistico 
internazionale.

Arona incrementa il progetto “Las Galletas”, 
capitale dell’immersione subacquea con 
il supporto di Pierre Yves Cousteau. Las 
Galletas, capitale dell’immersione subacquea’ 
è un’iniziativa promossa dalla città di Arona, 
attraverso il dipartimento dell’ambiente, 
nell’ambito del Piano Urbano Arona 2007-

2013. La cerimonia, è avvenuta alla presenza di 
Pierre Yves Cousteau (figlio dello scomparso 
oceanografo Jacques Cousteau), il quale sostiene 
l’iniziativa, che ha come obiettivo principale di 
“raggiungere un equilibrio tra l’industria della 
pesca, la conservazione dei nostri fondali marini 
e lo sviluppo socio-economico”. Su questo tema, 

Antonio Sosa, responsabile del Medio Ambiente, 
ha voluto rilevare che, “con la creazione di 
piccole aree protette, che coincidono, con i punti 
d’interesse per le immersioni, si raggiunge una 
rigenerazione anche della biodiversità, che si 
tradurrà in un vantaggio non solo per i subacquei, 
ma anche per il settore della pesca”.

La compagnia di ballo di Carmen Mota 
prosegue fino al 31 dicembre 2011, con lo 
spettacolo ‘Aire’. Composto da opere, di 
affermati musicisti, basate su ritmi popolari 

spagnoli. Lo spettacolo offre una prima parte 
dedicata al balletto classico spagnolo ed una 
seconda, guidata dal ballo tradizionale, il 
flamenco, nel più puro stile andaluso, con 

musica dal vivo. Pirámide di Arona - Mare 
Nostrum Resort, Las Américas
Da Martedì alla Domenica 

www.piramidearona.com 

Il container con oggetti di prima necessità 
destinati ai bambini del Senegal, è arrivato 
a destinazione. L’obiettivo di uno, dei 
progetti del  Rotary Club Tenerife Sur,  è 
stato raggiunto. Sono riusciti a riempire un 
container di 40 piedi e, con un contributo 
economico per le spese di spedizione, da 
parte del Rotary Club Pordenone Alto 
Livenza, portarlo a destinazione.

Il container è partito da Santa Cruz de 
Tenerife il 20 giugno, carico di vestiti, 
coperte, materassi, giochi per bambioni, 
computer, schermi e molte altri oggetti di 
prima necessità.

I primi d’agosto è giunto a Dakar-Senegal, 
da dove è poi ripartito per raggiungere, 
proseguendo all’interno del territorio e per 
oltre 600 km., la popolazione di un villaggio 
Kedougou.

Tutto iniziò…Vivi Tenerife copia n. 2 aprile-
maggio pag. 6

UFFICIALIZZATO IL GEMELLAGGIO 
ROTARIANO TENERIFE SUR – 
PORDENONE ALTO LIVENZA

Il Rotary Club Tenerife Sur e il Rotary Club 
Pordenone Alto Livenza, hanno firmato e 
ufficializzato il gemellaggio. 
Il Rotary Club Pordenone Alto Livenza 
presente alla cerimonia, con l’attuale 
Presidente in carica,
Cav. Edi Nardini, seguito da una 
rappresentanza di circa 30 Rotariani e il 

Rotary Club Tenerife Sur, con il Presidente 
dott. Henry Mac Lean Diaz e numerosi soci.
RICAMBIATA L’OSPITALITÀ: 
IL ROTARY CLUB DI LAS AMERICAS VA  
A PORDENONE. 

Si è ufficializzato anche a Pordenone il 
gemellaggio del Rotary Pordenone Alto 
Livenza e il Rotary Tenerife Sur.
Il presidente del sodalizio Edi Nardini, ha 
offerto loro una targa ricordo, dell’evento, 
“manifestando la volontà di mantenere 
legami duraturi, di attuare reciproci scambi 
di esperienze, di realizzare una sincera ed 
efficace cooperazione e di sviluppare azioni 
di solidarietà comuni”. 

 ARONA “FOLK FEST 2012”

FINO AL  31/12/2011 “AIRE” DI CARMEN MOTA

ROTARY - OBIETTIVO RAGGIUNTO!
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 ARONA INCREMENTA IL PROGETTO “LAS GALLETAS”



LA TECNOLOGIA È FONTE DI SVILUPPO
Sono attesi i massimi operatori e specialisti dal 
continente africano, direttamente interessati 
al Convegno, che andranno ad aggiungersi ai 
delegati provenienti da ogni parte del mondo, 
previsti nella misura di oltre un centinaio alla 
prossima edizione di IPACK-IMA. Grazie al 
grande lavoro nei cinque continenti ed alle 
presentazioni e presenze nei più rilevanti 
appuntamenti che presidiano i mercati 
internazionali, la reputazione della mostra si è 
ulteriormente rafforzata e sono ormai definite 
le delegazioni ufficiali che giungeranno dall’area 
BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), Turchia, 
Argentina e Stati Uniti d’America. Fra UNIDO 
e IPACK-IMA esiste una collaborazione ormai 
collaudata, che si sviluppa nell’ambito dell’intesa 
sottoscritta lo scorso anno per promuovere, 
attraverso l’organizzazione di eventi, in Italia 

e all’estero, lo sviluppo tecnologico a garanzia 
della sicurezza alimentare e contro la fame 
nel mondo. Il percorso comune mira alla 
valorizzazione dell’importanza del trasferimento 
delle tecnologie nei Paesi emergenti, guardando 
al traguardo dell’Expo 2015, il cui slogan sarà 
“Feeding the Planet, Energy for Life”. In questo 
ambito già nel 2009 UNIDO ITPO Italy (l’ufficio 
italiano dell’Organizzazione) ha patrocinato, 
insieme alle organizzazioni delle Nazioni Unite 
FAO, IFAD e WFP, ed ai Ministeri italiani 
per l’Agricoltura e lo Sviluppo economico, la 
conferenza internazionale “Più Tecnologia, Meno 
Fame nel Mondo”, nell’ambito della precedente 
edizione di IPACK-IMA. “La tecnologia è fonte 
di sviluppo e, come dimostra l’azione congiunta 
con le Nazioni Unite, può anche rappresentare la 
via d’uscita ad un problema di dimensioni globali 

come quello della fame nel mondo – commenta 
Guido Corbella, amministratore delegato di 
Ipack-Ima Spa -. Con UNIDO condividiamo 
la visione etica del progresso tecnologico, che 
deve determinare nello stesso tempo, in maniera 
sempre più decisa e pronunciata, valore aggiunto 
sia economico che sociale”. Oltre 800 espositori, 
per il 25% provenienti dall’estero, quando 
mancano sette mesi dall’inaugurazione: continua 
a crescere l’interesse per Ipack-Ima 2012. Sono 
già iscritti i leader che rappresentano l’intera 
filiera a livello internazionale. Le macchine per 
il packaging guidano, con il 30%, il panorama 
merceologico; seguono con il 20% le macchine 
di processo. Significativa la presenza dei materiali 
consumer/industrial che raggiungono nella 
globalità il 20%. La tendenza per la prossima 
edizione, la ventiduesima, è di superfici espositive 

importanti, con installazioni di macchine e linee 
di produzione complete. IPACK-IMA sarà, 
ancora una volta, una grande fiera di sistema, 
l’appuntamento di riferimento delle tecnologie 
e dei materiali per il processing, packaging 
e material handling per il mercato europeo 
e del Bacino Mediterraneo in programma a 
FieraMilano dal 28 febbraio al 3 marzo 2012. 

info: IPACK-IMA Spa: www.ipack-ima.com
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InfoCanarie TV è la prima Web TV dedicata alle Isole Canarie.
Visibile collegandosi al portale www.infocanarie.com , dalla tua 
TV(se collegata ad internet), tramite Facebook e con tutti i più moderni dispositivi 
portatili e palmari. Trasmette Videos, Slideshows, reportage, video clip e informazioni di 
vario genere.

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

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

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

MONOLOCALE
DA 65.000 Euro

BILOCALE 
DA 79.000 Euro

2 CAMERE 
DA 119.000 Euro

VILLETTE A SCHIERA 
DA 230.000 Euro 



L’Arcipelago, Regione Europea a basso regime 
fiscale, piattaforma ideale per presenziare i mercati 
tradizionali e quelli emergenti come Africa e Sud 
America”.
Tenerife  e Isole  Canarie : agevolazioni, 
vantaggi fiscali ed incentivi per avviare attività 
imprenditoriali; opportunità per investire in 
immobili o acquistare la propria casa vacanza. 
Evento con iscrizioni a numero chiuso :    Max 30 
partecipanti.

SCOPI / OBIETTIVI:
Questa tipologia di eventi vengono da noi organizzati 
allo scopo di fornire (durante la prima giornata) 
informazioni e analisi a tutti coloro i quali sono 
interessati all’investimento (a vario titolo e con varie 
formule) nelle Isole Canarie, Spagna. La seconda 
giornata è caratterizzata da incontri privati tra i 
potenziali investitori e un ristretto gruppo di lavoro 
composto da consulenti e/o informatori i quali, a 
titolo gratuito e non impegnativo, esprimeranno 
un parere e daranno alcune prime indicazioni in 
merito al Progetto Imprenditoriale o d’investimento 
presentato.  
Gli investitori circostanzieranno la loro 
ipotesi d’investimento utilizzando l’apposita 
documentazione. 
I Meeting alle Canarie hanno lo scopo di: effettuare 
direttamente in loco “verifiche esplorative”, sia in 
materia burocratica, logistica e/o immobiliare,  in 
funzione di quanto specificatamente d’interesse per 
ogni singolo investitore.

SONO INVITATI
A CHI E’  RIVOLTO L’EVENTO: 
- Singoli investitori (investimento/i immobiliare/i a 
titolo personale; attività commerciali al dettaglio e 
all’ingrosso, artigianali, produttive, piccola e media 

industria, Trading, Import/Export, Ecologia, Servizi 
ecc. ecc.) 
- Società, Aziende, Gruppi, Consorzi (investimenti 
immobiliari, attività commerciali al dettaglio e 
all’ingrosso, artigianali, produttive, piccola e media 
industria, Trading, Import/Export, Ecologia, Servizi 
ecc. ecc.). 
Con particolare riferimento per gli addetti dei 
settori: pesca, alimentazione, bevande e tabacco, 
confezione e pelletteria, cuoio e calzature, carta, 
editoria, arti grafiche e riproduzione di supporti 
incisi, chimica, prefabbricati per la costruzione, 
macchinari e apparecchi meccanici, materiali ed 
apparecchi elettronici ed ottici, mobili ed altre 
manifatture, riciclaggio, commercio all’ingrosso ed 
intermediazione del commercio, imbottigliamento 
ed imballaggio, trasporti ed attività collegate, 
informatica, telecomunicazioni, risorse naturali ed 
eliminazione di residui, riciclo/conversione rifiuti, 
formazione, consulenza, assistenza, pubblicità, 
edilizia, energie rinnovabili, biotecnologie, 
innovazione, elettronica, informatica, robotica, 
automazioni, innovazione. 

LE INFORMATIVE
Servizi erogati / Materiali distribuiti / Costi di 
partecipazione / Servizi erogati:  
1) Esposizione, illustrazione e distribuzione di 
materiali informazioni e dati sia di fonte Istituzionale 
che prodotti da Studi propri. 
2) Presentazione e la diffusione delle relazioni, degli 
approfondimenti, delle disamine in merito 
alle diverse opportunità che il modello Fiscale 
Canario offre all’investitore.
3) Esempi e modelli di pianificazione fiscale 
Internazionale in funzione dell’applicazione delle
diverse soluzioni ed impostazioni fiscali che le 
Canarie permettono e/o possono offrire.

4) Illustrazione degli aspetti legali che interessano 
la costituzione di una nuova Società o Entità 
imprenditoriale con Sede Legale alle Canarie.
5) Informazioni di carattere generale (economia, 
trends, infrastrutture, logistica ecc. ecc.) sulle Isole 
Canarie.
6) Informazioni di carattere generale in merito al 
territorio dell’arcipelago Canario, delle sue Province 
e delle varie Isole.
7) Informazioni di carattere generale in merito 
all’andamento del mercato immobiliare, degli affari e 
del turismo alle Canarie.
8) Incontri personalizzati “Post Meeting”, a titolo 
gratuito,  per la prima disamina e fornitura di 
indicazioni in merito ai progetti imprenditoriali 
presentati dai partecipanti che ne faranno espressa 
richiesta utilizzando lo specifico modulo.
Per ricevere maggiori informazioni e la Brochure 
dell’Evento via e-mail, scrivere a:
infocanarie@infocanarie.com

Analoga iniziativa si terrà a Las Palmas de Gran 
Canaria il 2 Febbraio 2012.

Il Meeting/Forum avrà luogo presso la locale 
Camera di Commercio.

Per info visitare  http://www.infocanarie.com/
convegno-seminario-investire-alle-canarie.htm 

PRESENTANO: “LA GIORNATA DELL’INVESTITORE E DELL’IMPRENDITORE” 
MEETING / FORUM / EVENTO

Investire, avviare attività e Progetti Imprenditoriali alle Canarie.

TENERIFE 19 APRILE  2012
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PLAZA DEL CHARCO – PIAZZA DELLA POZZANGHERA

VENDESI CASA DEL 1650 A OROTAVA

Quando si va a visitare  Puerto de la Cruz, 
non si può non transitare per  Plaza del 
Charco. E’ il punto centrale della cittadina, 
un punto di passaggio quasi obbligatorio per 
i turisti e il ritrovo per molti tinerfegni, da 
qui convergono tutte le strade della città, una 
piazza circondata da piante d’alloro, portate 
da Cuba nel 1852. In passato, ha avuto 
diversi nomi: dalla iniziale “Plaza del Charco 
de los Camarones” attraverso la Plaza de 
la Constitución, Plaza Real e Plaza del 
Generalissimo Franco, per poi richiamarsi 
nuovamente Plaza del Charco. Secondo il 
ricercatore Antonio Galindo, il nome risale 
ai primi del XVII secolo,  perché nella zona, 
vi erano numerose pozzanghere formate da 
acqua salata, alimentate da infiltrazione del 
sottosuolo, collegato con il mare. 
In questa Plaza, c’è una casa coloniale tipica 
canaria, che risale al 1739 di proprietà di un 
Duca, sembra che sia la casa più vecchia di 
Puerto de la Cruz, ora chiamata 
“RINCON DEL PUERTO” 

Entrando nel portone, di questo palazzo 
storico nel  cortile  alla vostra destra, vedrete  
il tradizionale ristorante canario El Balcon  e  
il  Bar Tapas – Luis  

RESTAURANTE EL BALCON – BAR 
TAPAS LUIS nel palazzo RINCON del 
PUERTO - Plaza del Charco - Puerto de La 
Cruz - Tel +34 922 384 207 

…per mangiare tutto ciò che la cucina 
e la tradizione canaria offre, avvolti 
nell’atmosfera storica del passato. Sempre 
aperto e vicino al grande parcheggio del molo 
e posteggio taxi.

Trae le sue origini dai primi del 1500, con già 
un’attività impostata sull’esistenza del porto.
Nell’anno 1603 decisero di designare un 
luogo ben preciso sul territorio di Puerto de 
La Cruz, per erigere una chiesa e la relativa 
piazza, mentre fu alla metà del 1600, con la 
Real Provisíon del 3 maggio 1651 a firma 
Felipe IV, che arrivò l’autorizzazione per 
la nascita di Puerto de La Cruz, anche se 
il nome attuale, fu ufficializzato nel 1808, 
insieme alla piena autonomia della La 
Orotava.

All’origine Puerto de La Cruz, come per 
molte delle città Canarie, fu abitata da 
pescatori, essendo la pesca a quell’epoca, 
l’attività economica prevalente.
Progressivamente la città crebbe con 
l’incremento del commercio locale e così, 
Puerto de La Cruz divenne rapidamente 
il porto più importante dell’intera isola di 
Tenerife, soprattutto dopo che, nel 1706, un 
triste evento funestò Tenerife con una tragica 
eruzione del Teide, che distrusse il porto di 
Garachico (a ovest di Puerto de La Cruz).
La vera esplosione turistica per la città 
avvenne durante gli anni ’50, quando la città 
fu convertita a centro di ospitalità simbolo 
del turismo a Tenerife e dell’intero arcipelago 
delle Canarie.

La Casa è del 1650, costruita dal 
mercante Olandese Jean Pierres, fa parte 
del Patrimonio Storico Artistico della 
Orotava nella zona nord di Tenerife. 
www.villadelaorotava.org ,tra i 20 
paesi più belli di Spagna. Durante tutto 
l’anno si svolgono innumerevoli attività 
culturali tra i quali si evidenzia El Corpus 
Cristi, riconosciuto a livello mondiale. 
La casa é un monumento della villa 
della Orotava N21 (vedi sul sito http://
www.residenzabardineto.it/orotava.
html) del percorso storico del paese. É 
una costruzione speciale, poiché ha una 
finestra ad angolo con colonna scolpita 
in pietra. Inoltre tutto il pavimento 
della casa e di legno di tea, inclusa la 
spettacolare scala interna originale del 
1650. La casa inoltre ha un patio canario, 
un giardino ed una fantastica terrazza di 
150m2 con vista al Teide ed al mare.
Parcella di 433,18 m2 ,superficie costruita 
753,50 m2, 2 piani + terrazza, e salone 
di 100m2 con entrata indipendente, 
ideale per ristorante. Situata in posizione 
strategica, a 5 minuti del Puerto de la 
Cruz, a 30 dal Teide Patrimonio dell’ 
Umanità, a soli 20 minuti dall’ aeroporto 
nord,e vicino a campi da Golf la Rosaleda 
e Buena vista del Nord.
Licenza e progetto per Hotel Rural 2 
Palmeras.

Contatti:
pvgrupo@gmail.com
Cell +34-696084669

PUERTO DE LA CRUZ 
LE ORIGINI



La Commissione europea ha approvato la 
proposta per il nuovo programma “Erasmus 
per tutti” che potrebbe coinvolgere 5 milioni 
tra studenti, docenti e formatori come 
potenziali fruitori. La proposta prevede lo 
stanziamenti di fondi per 19 miliardi nel 
periodo 2014/2020 (con un aumento di 
circa il 70% rispetto all’attuale programma 
settennale).Grazie a “Erasmus per tutti”, 
informa il Dipartimento delle Politiche 
europee della Presidenza del Consiglio, oltre 
2 milioni di studenti italiani dell’istruzione 
superiore potrebbero ricevere borse per 
compiere parte del loro percorso educativo 
e formativo all’estero (rispetto a 1,5 milioni 
nel quadro dei programmi attuali). A 
beneficiare del nuovo programma anche 

insegnanti, formatori, operatori giovanili, 
giovani e studenti di master. Inoltre, 115 
mila istituzioni e organizzazioni del settore 
dell’istruzione, della formazione potrebbero 
ottenere finanziamenti per la creazione di 
oltre 20 mila “partenariati strategici” al fine di 
realizzare iniziative comuni e promuovere lo 
scambio di esperienze e di know-how. Infine, 
4 mila istituti di istruzione e imprese potranno 
creare 400 “alleanze della conoscenza” e 
“alleanze di competenze settoriali” per 
incentivare l’occupazione, l’innovazione 
e l’imprenditorialità. Il programma 
raggrupperebbe tutti gli attuali programmi 
dell’Ue, anche quelli di dimensione 
internazionale, nel settore dell’istruzione, 
della formazione, della gioventù e dello 

sport, sostituendo i sette programmi 
esistenti con un unico programma. In 
questo modo, si aumenterà l’efficienza, verrà 
semplificata la presentazione delle domande 
di borse e si ridurrà la duplicazione e la 
frammentazione. Dal 2007, una media di 
400mila persone l’anno ha ricevuto borse 
di studio dell’UE per studiare, formarsi 
e fare volontariato all’estero. In base alla 
proposta della Commissione, questa cifra 
quasi raddoppierebbe e raggiungerebbe circa 
800mila persone. Nel 2010, quasi 50mila dei 
560mila beneficiari di borse di studio UE 
sono stati cittadini italiani: 43500 hanno 
partecipato al Programma di apprendimento 
permanente e 6mila al Programma Gioventù 
in azione. (aise)

“ERASMUS PER TUTTI”: PROPOSTA APPROVATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA
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YOUNG VENETO 
E X C E L L E N C E 
AWARD 2^ edizione 
- E’ bandita la 2^ 
edizione del concorso 
Young Veneto 
Excellence Award, 

per l’assegnazione di tre premi consistenti 
in un diploma e relativo riconoscimento 
economico di 1.000 euro.  L’Associazione 
Padovani nel Mondo indice il presente 

concorso per premiare il talento di tre 
giovani veneti che all’estero abbiano 
raggiunto risultati di rilievo nelle categorie:
imprenditoria e management, ricerca e sanità 
, attività professionale. Le domande,complete 
di tutta la documentazione,dovranno 
pervenire alla Segreteria dell’Associazione 
Padovani nel Mondo entro e non oltre il 30 
dicembre 2011. La cerimonia di consegna 
dei premi si terrà sabato 18 o domenica 19 
febbraio 2012.

LOS ABRIGOS - L’assessorato del Medio 
Ambiente, diretto da Jacob Donate 
González, del comune di Granadilla, ha 
come obiettivo, quello di creare un centro 
d’immersione, a Los Abrigos, lavorando al 
progetto ‘Granadilla sotto il mare’. 
I tecnici del Medio Ambiente, hanno riferito 
in merito al prossimo centro d’immersioni, 
che il progetto consiste dell’identificare, 
catalogare e promuovere una linea d’itinerari 
sottomarini, utili, ad attrarre i turisti amanti 
della natura e subacquei. Procedendo anche 
con la messa in sicurezza e l’abbellimento del 
muraglione e l’accesso alla spiaggia.

EL MEDANO - riduce l’impatto ambientale, 
visuale e di sicurezza nel litorale, con il 
sotterramento della linea di alta tensione 
nel El Medano, nella zona di Ensenada 
Pelada, migliorando così anche l’efficienza 
energetica.

La CCIS – Madrid 
propone il progetto 
“Cosenza a Tavola” : 
parte di un progetto 
per la promozione 
delle eccellenze 
gastronomiche della 

provincia calabrese, promosso dalla 
Camera di Commercio di Cosenza e 
organizzato in collaborazione con la 
Camera di Commercio e Industria Italiana 

per la Spagna.
Sotto lo slogan “Descubre Cosenza”, il 
progetto intende presentare in Spagna un 
insieme di prodotti enogastronomici della 
provincia, selezionati attraverso rigorosi 
controlli di qualità.

http : / /w w w.comitesspagna. info/wp-
content/uploads/2011/12/Cosenza-a-
Tavola.pdf

APM - ASSOCIAZIONE PADOVANI NEL MONDO

CENTRO D’IMMERSIONE, A LOS ABRIGOS EL MEDANO - RIDUCE L’IMPATTO AMBIENTALE

COSENZA A TAVOLA: UNA INIZIATIVA DELLA CCIS



LAS AMERICAS - Playa del Bobo - appartamento 45mq, appena ristrutturato con accuratezza e 
arredato. 1 camera, bagno, cucina all’americana, terrazzo vista mare e piscina condominiale, 
posto auto. OTTIMO PREZZO € 98.00

GRANADILLA – B&B rurale Prezzo: 395.000 Locali10 - 
Camere 5 - bagni 4 - mq.384 / Lavanderia-Soggiorno-
Cucina-Caminetto-Terrazza. Vista montagna-città-oceano , 
capacità per 10 persone. 4 doppie camere-4 bagni-ampio 
salone-biliardo-cucina comune interna giardino barbecue-
piscina climatizzata - orto. Casetta di legno con camera 
doppia-salotto- angolo cottura-più ulteriore appartamento 
su 2 livelli superiore 2 camere-terra amplio salone-cucina 
separata-Ottimo rapporto prezzo resa.

CASA CON TERRENO ZONA EL SALTO GRANADILLA € 700.000.
Casa 120 mt. terreno 1160 Mt. piscina privata,giardino,casa con 3 camere, 3 bagni,salone 
con caminetto, un portico chiuso, cucina indipendente con dispensa,secondo portico 
aperto,grotta vivibile con luce e antenna tv,impianto elettrico nuovo,nel giardino, casetta 
adibita a sauna. 

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

EL MADROÑAL, ADEJE - Prezzo: 210.000 - Vista oceano-zona 
residenziale-non è un appartamento turistico ma 
residenziale,quartiere ben servito. Scuola privata-centro 
commerciale-sala multicinema-supermercato-banche-
circolo tennis-campo da golf. Mq.90-terrazza-2camere - 2 
bagni-grande salone-cucina separata già arredata-
lavanderia-posto auto coperto-cantina-residence con 2 
piscine bambini-adulti.

LA CALETTA - VICINANZE GOLF ADEJE – Prezzo € 660.000 Casa 
d’angolo in contesto di pregio, stupenda vista sull’ oceano, 
composta da garage accesso al giardino, piscina privata e vista 
mozzafiato sull’oceano, 3 bagni totali, 3 camere da letto. Si 
vende totalmente arredata e fornita di tutto.

ADEJE - CASA DI CAMPAGNA INDIPENDENTE 
con stupenda vista sulla Gomera, di 160 mq., 
terreno 3000mq. Entrata con salottino, 2 
camere, 2 bagni, cucina a vista con sala, 2 
terrazze, Jacuzzi esterna, zona barbecue. 
Vigneto, frutteto, orto. Spazio per produzione 
propria di vino. Grotta da utilizzare come 
cantina. Prezzo € 580.000

FAÑABE -  Sole Mare Prezzo 95.000 - Monolocale mq.45 
completamente ristrutturato da soli 2 mesi, inserito all’ 
interno di residence con 2 piscine a soli 200 metri dal mare di 
playa Fañabe – Adeje. Composto da bagno, sala, cucina 
aperta, divano letto, terrazza con vista piscina si vende 
totalmente arredato.

LA CALETA - Adeje - Attico 50 mq, 1 camera, cucina 
all’americana, terrazzo vista mare, Box più posto auto, 
piscina condominiale, 150m dal mare. € 215.000

VENDITA VENDITA

PLAYA PARAISO  –  Interessante appartamento, nuova 
costruzione di 52 mq.,1° piano, 1 camera, 1 bagno,sala, cuicna, 
terrazzo, solarium di 50 mq. Vista sul mare. Prezzo €130,000 

GIUSEPPE GIAMBRA
Affitti e vendite appartamenti

Assistenza pratiche, contratti e stipula
0034 679794380
0034 616661251

giambrasnc@libero.it
www.giuseppegiambra.com

Skype pinotenerife

PARQUE SAN EUGENIO  –   Totalmente ristrutturato, zona 
centrale in piccolo residence, comodo e dotato di tutti i servizi, 
vicino C.C. San Eugenio, piscina comunitaria, accesso alla 
spiaggia di Puerto Colon. Prezzo interessante €155,000
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L’obiettivo di questo breve articolo è di chiarire gli aspetti 
essenziali dell’iscrizione all’A.I.R.E. e, contestualmente, 
analizzare gli effetti derivanti dalla mancata iscrizione. In 
primo luogo, occorre ricordare che l’A.I.R.E., istituita nel 
1990 con la Legge n. 470/88,  è l’ ANAGRAFE DELLA 
POPOLAZIONE ITALIANA RESIDENTE ALL’ESTERO, 
dove vengono trascritti i dati dei cittadini italiani, che 
hanno dichiarato di voler risiedere in un altro Paese, per 
un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i 
quali, è stata accertata tale residenza d’ufficio. L’iscrizione 
all’AIRE è un obbligo prescritto dalla legge italiana, che 
comporta quindi la cancellazione, da parte del cittadino 
italiano dall’anagrafe della popolazione residente in Italia, 
nel momento in cui si realizzino determinate condizioni, 
(sotto descritte). Evidenziamo, che l’iscrizione può essere 
fatta, sia prima del trasferimento, recandosi presso l’ultimo 
Comune di residenza in cui si è vissuto, sia con una 
dichiarazione presentata, mediante un apposito modello, 
all’Ufficio consolare di residenza. Nel caso in cui l’iscrizione 
avvenisse attraverso la Sede consolare di appartenenza, 
ricordiamo che è necessario compilare il modello CONS1 
in tutte le sue parti, unitamente a, copia del certificato di 
residenza spagnola (foglio verde), copia del certificato 
d’impadronamiento e copia di un documento di identità. La 
dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero, deve 
essere resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente, 
entro 90 giorni dalla data dell’espatrio, ma è comunque 
possibile dopo tale termine, regolarizzare la propria 
posizione anagrafica.
In merito all’obbligatorietà dell’iscrizione, sottolineiamo che 
tale obbligo sussiste per i seguenti soggetti: 
1. per i cittadini che trasferiscono la propria residenza per 
un periodo superiore all’anno; 
2. per i cittadini nati e residenti fuori dal territorio 
nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e 
la cui cittadinanza italiana è stata accertata, dal competente 
Ufficio consolare di residenza; 
3. per le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana 
all’estero, continuando a risiedervi e per i cittadini la cui 
residenza all’estero, è stata giudizialmente dichiarata.
Al contrario l’iscrizione non è obbligatoria, per i cittadini 
che si recano all’estero per un periodo inferiore all’anno, 
per i lavoratori stagionali, per i dipendenti di ruolo dello 
Stato in servizio all’estero, notificati alle Autorità locali ai 
sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle 
relazioni diplomatiche e consolari, per i militari in servizio 
presso gli Uffici e le strutture della NATO. Ricordiamo che 
l’interessato, deve occuparsi anche dell’aggiornamento dei 
propri dati, comunicando al competente Ufficio consolare, 
entro un massimo di 90 giorni il trasferimento della propria 
residenza o abitazione, le modifiche dello stato civile per la 
trascrizione degli atti in Italia (matrimoni, nascite, divorzi, 
decessi etc.) e inoltre, è tenuto ad avvertire il Consolato, nel 
caso di un definitivo rientro nel Paese d’origine o nel caso in 
cui, perda la cittadinanza italiana. 
A tal proposito e come già descritto in un precedente articolo, 
pubblicato su Vivi Tenerife, ricordiamo che è, di notevole 

importanza, comunicare il cambio di domicilio in Spagna. 
Infatti, la mancata reperibilità del cittadino (per esempio 
notificazioni di cartelle elettorali) nel domicilio indicato 
nel modello CONS 1, comporta, dopo tre tentativi da parte 
dell’Ambasciata o Consolato, l’immediata cancellazione 
dall’Anagrafe. Vi consigliamo di compilare l’apposito 
modello ed inviare, unitamente alla copia del certificato di 
residenza (foglio verde) e una copia dell’impadronamiento, 
via posta certificata, il cambio di domicilio al Consolato 
d’Italia a Santa Cruz di Tenerife.
Possiamo quindi concludere che, l’iscrizione all’AIRE è un 
diritto/dovere del cittadino e che costituisce la premessa, 
per usufruire di una serie di servizi, nonchè per l’esercizio di 
importanti diritti. Si evidenzia, che a seguito dell’iscrizione 
all’AIRE, il Consolato italiano del Paese in cui si risiede, 
sarà competente per il rilascio di certificati anagrafici e di 
residenza, per il rinnovo del passaporto, della patente di 
guida e nei Paesi dell’Unione Europea, della carta d’identità. 
Si ricorda, per quanto concerne il rilascio del Passaporto, 
(già rammentato nel n. 3 del periodico) di trasmettere la 
richiesta per ottenere il passaporto, almeno 6-9 mesi prima, 
della scadenza, al fine di evitare spiacevoli sorprese. Infatti, 
a seguito della riforma della legge riguardante i passaporti, 
dal 20 maggio 2010, saranno emessi solo nuovi passaporti, 
contenenti le impronte digitali del titolare. Da tale data, il 
passaporto non potrà più essere inviato a casa e quindi il 
titolare del documento, al momento del rilascio, dovrà 
presentarsi personalmente agli sportelli del Consolato 
Generale, per la rilevazione delle impronte. Sono esentati 
dal rilascio delle impronte, i minori di anni dodici (12). Vi 
informiamo, che a norma del Decreto Legge n. 135/2009, 
dal 25/11/2009 non è più possibile iscrivere i figli minori sul 
passaporto dei genitori. I minorenni, devono essere quindi 
muniti di passaporto individuale con validità temporale 
diversa, in base all’età (tre anni di validità per i minori da 0 
a 3 anni; cinque anni di validità per i minori da 3 a 18 anni). 
Restano valide le iscrizioni di minori che sono state fatte 
prima dell’entrata in vigore della legge. 
L’iscrizione all’AIRE consente, inoltre, l’esercizio del diritto 
di voto per corrispondenza e dà la possibilità di chiedere il 
rimborso dell’IVA pagata, sulle merci acquistate in Italia.  Nel 
caso di ritrasferimento in Italia, i cittadini italiani possono 
importare in franchigia doganale, i propri effetti personali 
(arredi, veicoli, apparecchi elettronici ecc.), presentando 
all’Ufficio doganale in Italia, una dichiarazione dell’autorità 
consolare italiana all’estero, che certifichi i requisiti, cioè 
l’iscrizione all’AIRE da almeno un anno e il passaporto 
italiano. Per autoveicoli, cicli, motocicli, ecc. è necessario 
dimostrare che la proprietà (all’estero)  è precedente, di circa 
sei mesi dal trasferimento in Italia, presentando il titolo di 
proprietà tradotto, carta di circolazione tradotta e scheda 
tecnica del veicolo rilasciata dalla casa costruttrice, tradotta.
E’ necessario sottolineare,  per tutti coloro che hanno 
trasferito la residenza all’estero e che hanno dei figli, che, 
i cittadini italiani minorenni iscritti all’AIRE non hanno il 
diritto/dovere di iscriversi alle scuole dell’obbligo in Italia. 
Più precisamente e per meglio chiarire questo particolare, 

se i genitori vivono stabilmente all’estero, senza la necessaria 
iscrizione all’AIRE, potrebbero sorgere dei problemi con 
le autorità italiane, per la mancata iscrizione alle scuole 
dell’obbligo (ricordiamo che l’inosservanza dell’obbligo 
di istruzione elementare dei minori è reato ai sensi 
dell’art. 731 codice penale.) Sotto il profilo dell’assistenza 
sanitaria ribadiamo, che il cambio di residenza comporta 
la conseguente perdita del diritto all’assistenza sanitaria 
in Italia, come il diritto al medico di base, all’assistenza 
ospedaliera tramite l’ASL e all’acquisto dei medicinali, 
dietro pagamento del ticket ma, ai sensi del DM 1° febbraio 
1996, ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di 
pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che 
rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a 
titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un 
periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora 
gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica 
o privata, per le suddette prestazioni. Sotto il profilo fiscale 
e in particolare delle imposte sui redditi, occorre rilevare 
che sono considerati dalla legge italiana, “non residenti”, 
coloro che non sono iscritti all’anagrafe della popolazione 
residente, per la maggior parte del periodo di imposta, cioè 
almeno 183 giorni e, ai sensi del codice civile, non hanno nel 
territorio dello Stato italiano, né il domicilio (sede principale 
di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale).
Va evidenziato che i criteri sono alternativi e non concorrenti, 
il che significa che è sufficiente il verificarsi di uno solo di 
essi, affinché un soggetto sia considerato residente in Italia 
ai fini fiscali. Il Ministero delle Finanze nella Circolare n. 
304/E del 2 dicembre 1997 ha sottolineato, infatti, che “la 
cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e 
l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani all’estero (AIRE), non 
costituisce elemento determinante per escludere il domicilio 
o residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere 
desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le 
risultanze dei registri anagrafici”.  Va da se che il domicilio 
civilistico in Italia o la residenza nel territorio italiano, sono 
condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie 
di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione 
nell’anagrafe della popolazione residente. 

Elisa Montemari  - Michele Paolo Cicconi
I precedenti articoli presentati dallo Studio, sono pubblicati 
nel sito, www.vivitenerife.com - nella sezione “Informazioni 
Legali”.

A.I.R.E. - CONDIZIONI LEGALI PER ISCRIVERSI
E GLI EFFETTI DERIVANTI DALL’ ISCRIZIONE
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NEWS:
IL NIE, PERCHÉ ?  Le ragioni per cui l’Amministrazione 
pubblica ha creato tale documento, sono da ricercarsi 
nell’esigenza di coniugare le disposizioni dei Trattati 
Europei, che prevedono la libera circolazione delle 
persone, all’interno del territorio della “UE” e la tutela 
sociale predisposta da ogni singolo Paese. Inizialmente, 
cioè prima delle nuove disposizioni che modificassero 
il certificato di residenza (foglio verde), ogni cittadino 
comunitario una volta richiesto, poteva ottenere una carta 
(definita tarjeta de residencia) sulla quale apparivano 
dati e foto e relativa scadenza. Molti potevano utilizzare 
questa carta, come un documento di riconoscimento 
e di viaggio. Si poteva utilizzare per i viaggi all’interno 
del territorio spagnolo e per transazioni finanziarie. In 
definitiva, non era necessario, presentare unitamente 
al documento (carta) un ulteriore documento italiano 
(passaporto o carta di identità). Oggi, è necessario 
presentare un documento d’identità italiano unitamente 
al cosiddetto foglio verde, che sostituisce la precedente 
tarjeta de residencia. Questo permette di evitare che 
persone con carichi pendenti, (persone che non possono 
ottenere il passaporto o la carta d’ identità, per problemi 
giudiziari, nel proprio paese d’ origine), possano circolare 
facilmente per tutto il territorio spagnolo, come avveniva 
precedentemente.
In conclusione, si tratta di una scelta studiata e diretta a 
prevenire uno stato sociale, cercando di evitare così, che 
la libera circolazione di persone (cosi come contemplata 
dai trattati europei) si trasformi in una fuga incontrollata 
di delinquenti, in tutto il territorio spagnolo.







IN TEMA DI “ACQUA”
Qui nelle isole Canarie in tema di Acqua 
certamente bisogna essere informati. La prima 
cosa che bisogna dire è che l’acqua per il consumo 
umano, derivata principalmente da due fonti: 
gallerie scavate nella montagna e desalinizzate. A 
Tenerife ci sono più di mille gallerie censite, per 
un estensione di più di 1.500 km, scavati nella 
montagna. Una cifra senza dubbio impressionante.
 Ciò nonostante le gallerie, a causa dell’eccessivo 
sfruttamento della falda freatica hanno cominciato 
a generare acqua di scarsa qualità; infatti la 
durezza dell’acqua è notevole, dovuta alla presenza 
di una grande quantità di calcio; ma non solo di 
calcio si tratta, visto che in generale le misurazioni 
dell’acqua in varie parti dell’isola indicano la 
presenza di una grande quantità di sali disciolti..  
Se da un lato l’acqua del nord sembra essere 
migliore, dovuta probabilmente alla presenza di 
una maggiore quantità di acqua piovana, nel sud 
di Tenerife i valori di salinità sono sensibilmente 
maggiori. Per dare una idea su alcuni valori e 
sull’importanza che essi hanno per la salute dei 
nostri reni (e degli elettrodomestici) bisogna fare 
riferimento ad alcuni dati. 
La quantità di sali disciolti si indica in parti per 
milione o ppm. Un’acqua troppo salina, oltre 
che favorire la ritenzione di liquidi, non facilita 
il lavoro dei reni e considerando che viviamo in 
un luogo caldo e che si suda molto, il rischio per 
molte persone, specialmente se anziane, è quello 
di sviluppare calcoli renali per accumulo di calcio 
e altri elementi, nei reni. L’acqua di rubinetto varia 
tra 180 ppm (zona nord) ai 350-400 ppm in molte 
zone del sud, fino ad arrivare a superare il valore 

di 800 ppm. 
Allora…., quale acqua bere, vi chiederete ? Il 
consiglio è di orientarsi verso acque leggere o con 
poca mineralizzazione. Un’acqua buona è senza 
dubbio “Fonteide” con 120 ppm; una altra acqua 
consigliabile è Bezoya con i suoi 60 ppm. Ottima 
tra tutte, direi una regina tra le acque locali, è 
“Fuente di Barbuzano” proveniente dall’isola Della 
Palma con il suo straordinario valore di 30 ppm. 
Una valida alternativa è l’acqua filtrata con sistema 
di osmosi, un sistema questo, ormai  accessibile 
a tutti. Una osmosi ben installata e con buona 
manutenzione periodica presenta valori in uscita 
compresi tra 10 ppm e 120 ppm, dipendendo 
il valore di uscita non solo dalla qualità della 
membrana di filtraggio, ma anche dalla quantità 
di sali presenti all’ingresso della osmosi stessa.
 Si può bere l’acqua di osmosi senza inconvenienti 
? La risposta è affermativa, ma considerando 
alcune  cose importanti. La prima è che il PH 
dell’acqua, una volta filtrata tende ad abbassarsi; 
in altri termini l’acqua diviene leggermente acida. 
La cosa al gusto non si nota; però è opportuno non 
bere solo ed esclusivamente acqua di osmosi per 
non alterare l’equilibrio acido-basico del nostro 
corpo. Specialmente se si ha più di 50 anni, in 
quanto sono proprio le persone, più avanti negli 
anni che tendono ad avere il corpo più acido, con 
conseguenti problemi di stanchezza e maggiore 
richiesta di calcio dalle ossa per compensare 
l’acidità metabolica. Bere solo acqua di osmosi 
non è del tutto consigliabile.
In secondo luogo è molto importante la 
manutenzione periodica, in quanto è da questo che 

dipende la qualità dell’ acqua in uscita dall’osmosi 
e la durabilità del sistema di depurazione. Il 
fai da te non è consigliato. Meglio rivolgersi a 
professionisti che ben conoscono le problematiche 
di installazione e manutenzione. 
Per terminare questo articolo, il  consiglio per tutti 
è bere molto, specialmente la mattina. E’ opportuno 
inoltre tenere presente, che anche se non si ha sete 
il nostro corpo può essere comunque disidratato 
per il calore. Questo avviene anche se non ce ne 
rendiamo conto, perché con il passare degli anni si 
avverte di meno la sensazione della sete. Una cosa 
ottima da fare è, controllare quanta acqua si beve 
durante la giornata, cercando di non stare mai, al 
di sotto di un litro e mezzo al giorno. 

Foto e testo di Andrea Amadei
Immagine di una galleria d’acqua.

mail: vivitenerife@gmail.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706SALUTE E BENESSERE16

Uno studio privato di Oftalmologia
aperto permanentemente a Tenerife Sud:

Nel cuore di Playa de Las Americas, a circa cinquanta metri 
dall’Avenida de Las Americas,  laterale all’Hotel di colore 
azzurro, Mediterranean Palace – Mare Nostrum e con la 
comodità di diversi parcheggi, il Dott. SAFFIEDINE ha aperto 
un ufficio di Oftalmologia, altamente attrezzato con 
apparecchiature diagnostiche e chirurgiche, in un ambiente 
accogliente e distensivo. Il Dr. Saffiedine è medico laureato con 

lode, presso l'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, 
specializzato in Oftalmologia presso la UNIVERSITAIR 
ZIEKENHUIS VAN ANTWERPEN, con ventisei anni di grande 
esperienza in, medicina oculistica (ottica, lenti a contatto, occhio 
secco, glaucoma, degenerazione maculare, ecc.), in interventi 
laser (retina, capsulari, trabecolare, iride e cornea) e chirurgia 
(cataratta, pterigio, calazio,ecc.).  A BRUXELLES, è stato 
membro fondatore e, in un secondo tempo, presidente 
dell’EYE-TECH CENTER, centro di chirurgia cherato-refrattiva 
di miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia con laser 
EXCIMER,  dove ha lavorato insieme a dei chirurghi dell'occhio, 
di cui tre, eminenti professori universitari. E’ anche fondatore di 
OPHTALMOLOGIE CHIRURGICALE SPRL, membro della 
SOCIÉTÉ BELGE D'OPHTALMOLOGIE, della BELGISCH 
OFTALMOLOGISCH GEZELLSCHAP, della SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE D'OPHTALMOLOGIE e dell’ AMERCIAC 
ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY. Il Dott. Saffiedine ha 
deciso di unificare, la gioia di vivere nell’isola dell’eterna 
primavera, a quella di trasmettere le sue esperienze professionali, 
a tutti quelli che ne hanno la necessità.

VEDERE IN BUONE CONDIZIONI

Per prevenire lo sviluppo della miopia, sono consigliate tutte le attività 
svolte con la luce naturale, soprattutto nei giovani in fase di crescita.
L’illuminazione artificiale ottima per leggere, deve pervenire da una 
lampadina di 75 W o da una lampadina a LED, oppure, l’equivalente 
a basso consumo energetico e a una distanza di 75 cm. collocata, a 
sinistra per un destro e invece a destra, per un mancino. Mentre, 
quando si legge o si scrive, il documento deve stare a una distanza di 
40 cm. dagli occhi. Posizionare la televisione, a una distanza 
equivalente a 3,5 volte la diagonale dello schermo televisivo, 
guardandolo in una stanza con una illuminazione, moderata. Guardare 
la TV in una stanza al buio, non è nocivo, ma gli occhi, si stancano 
inutilmente. 

Quando si lavora sul computer, lo schermo deve rimanere a una 
distanza che corrisponda, a 2 volte la diagonale dello schermo.  
Collocare lo schermo al centro, in linea con le spalle. Orientandolo in 
modo che nessun riflesso venga rilevato. Lo schermo del computer, 
deve essere opaco, senza riflesso e con una buona luminosità. Il colore 
del fondo dello schermo deve essere per un quarto, simile alla parte 
inferiore. Se i documenti cartacei e lo schermo del computer, devono 
essere spesso e simultaneamente guardati, si deve collocare il 
documento a 40 cm. dagli occhi e su un piano parallelo allo schermo, 
scegliendo i colori dei caratteri e lo sfondo del computer, in maniera 
che corrispondano al cartaceo. Durante un lavoro intenso sullo 
schermo del computer, strizzare molto e spesso, gli occhi.  
  
 Dott. SAFFIEDINE - PLAYA DE LAS AMÉRICAS

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  

Dr. SAFFIEDINE
MEDICO SPECIALISTA

IN MEDICINA E CHIRURGIA
OCULISTICA

MULTILINGUE
 Complesso Tenerife Royal Gardens 

Calle Luís Diaz de Losada Nº 5 
Playa de Las Américas

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

www.drsaffiedine.com



Sarebbe un peccato visitare Tenerife e 
perdere l’opportunità di andare alla ricerca, 
di un luogo dove s’incontra quella cucina 
canaria sconosciuta ai più, è propria a 
soddisfare, i palati più curiosi ed esigenti. I 
“Guachiches” sono situati nella “mediania” 
di Tenerife, nella zona dei vigneti della Valle 
de La Orotava, Tacoronte, La Matanza, 
Santa Ursula,Tegueste e nel sud nella Valle 
di Guimar, Candelaria, Arafo. Non sono 
ristoranti, non sono trattorie, sono mescite 
di vino di produzione propria, a conduzione 
familiare, dove continua la tradizione della 
cucina canaria. Si servono pochi piatti, ogni 
“guachinche” ha un menu ridotto ma, la 
maggior parte, prepara l’”escaldon de gofio”. 

In queste pagine già si è parlato dell’alto valore 
nutritivo del gofio (ricco di vitamine del 
gruppo B, B1, B2, B3e C, privo di coloranti, 
conservanti, ad alto grado di digeribilità). 
Prodotto ottenuto dalla macinatura in 
mulini di pietra, con farina di grano, miglio, 
mais o mista, previa tostatura, è da secoli 
alimento parte integrante, della dieta, della 
popolazione dell’arcipelago sin dall’epoca 
dei “Guanches”, aborigeni preispanici, primi 
abitanti delle “Islas Afortunadas”. Infiniti 
i modi di utilizzo del “gofio” nella cucina 
canaria. E’ presente in ogni piatto: sciolto 
nel latte caldo a colazione; nei primi piatti 
come il “puchero” (minestra di verdura e 
carne); spolverato sulle “papas arrugadas” 

(piccole patate lessate con abbondante sale); 
impastato con acqua e sale o con miele, 
mandorle o uva sultanina, (gofio amasado) 
a formare un cilindro per essere affettato; 
amalgamato nel fumetto di pesce, di verdura 
o di carne per l’”escaldon”. Ecco la ricetta!
INGREDIENTI : 1 litro di fumetto di pesce 
(di verdura o carne) - 1 rametto di mentuccia 
(a piacere) - 1/4 di Kg di gofio                                                                
PREPARAZIONE: preparare il fumetto di 
pesce (verdura o carne),  colarlo. Raggiunto 
il bollore aggiungere a pioggia il gofio, 
mescolando bene, perché non si formino 
grumi. Non necessita cottura. L’”escladon de 
gofio” si accompagna con cipolle crude, con 
“mojos” (salse piccanti) a base di coriandolo 

o prezzemolo (mojo verde), peperone 
palmero (mojo rojo), aglio, olio, comino, 
sale, a insaporire il gusto non troppo deciso 
del gofio. Benvenuti nell’universo dei sapori 
dell’isola di Tenerife!

Paola Nicelli

Dal 25 al 28 febbraio 2012 Rimini ospiterà 
le eccellenze dell’alimentazione “fuori 
casa”, cioè la ristorazione e il catering. 
L’appuntamento è con la fiera Sapore 2012, 
che quest’anno si prospetta ricca di novità sia 
dal punto di vista del format che dei prodotti. 
Un evento leader in Italia, con 60mila metri 
di esposizione, 865 aziende, 79.823 visitatori 
professionali. A Sapore non si riunisce solo 
il meglio della ristorazione nazionale, ma 
anche i buyers di tutto il mondo si incontrano 
per conoscere le aziende espositrici, in un 
paese che mantiene una posizione strategica 
nel settore grazie alla sua tradizione 
gastronomica. Per favorire questo scambio 
positivo, la fiera mette a disposizione gli 
interpreti e un nuovo servizio web. Si tratta 

di un’agenda online che permette alle stesse 
aziende espositrici di fissare appuntamenti 
con i buyers registrati, costruendo così una 
rete di contatti personalizzata. Il mondo 
della ristorazione sta dedicando sempre 
più attenzione al biologico, in alcuni casi 
facendone il proprio elemento distintivo. 
A questi casi esemplari sarà dedicato il 
convegno 2012 organizzato da CCPB: “Il 
biologico fuori casa, esperienze di successo”, 
che si svolgerà all’interno della fiera nella 
giornata di lunedì 27 febbraio, dalle 9.30 alle 
13.00. L’incontro verterà sulla riconoscibilità 
del prodotto nel fuori casa e sui casi di 
impresa locale che hanno fatto del biologico 
il loro elemento distintivo; ci saranno 
inoltre interventi relativi alla certificazione 

quale elemento di valorizzazione e al 
quadro normativo e istituzionale. L’invito al 
convegno potrà essere cambiato alle casse 
con un biglietto d’ingresso ridotto al prezzo 
di 3 euro. Oltre all’appuntamento con il 
convegno sul biologico, ci sono molti buoni 
motivi per visitare Sapore 2012. innanzitutto, 
le novità di prodotto: per quanto riguarda il 
canale horeca (alberghiero), i nuovi prodotti 
presentati dalle aziende saranno raggruppati 
nell’innovation area e inseriti gratuitamente 
nell’innovation book. I migliori saranno 
premiati da una giuria di esperti. Parlando 
del futuro, non si possono ignorare i giovani 
talenti della cucina, cioè gli studenti delle 
scuole alberghiere, che si contenderanno 
la vittoria del Sapore Chef Grand Prix. 

Il concorso sarà aperto non solo ai 
giovanissimi, ma anche agli chef emergenti 
e ai professionisti. Uno spazio speciale sarà 
inoltre dedicato alla grande distribuzione 
(GDO) con incontri, seminari e dibattiti per 
i buyers della grande distribuzione. Lou Del 
Bello Pr and Media Officer - CCPB Srl
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CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA

SIETE MAI STATI A MANGIARE IN UN “GUACHINCHE”? 

FIERA “SAPORE 2012”

CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA
Avda. BRUSELAS - primo piano
c/o  C.C.  FAÑABÈ PLAZA
(fronte Hotel Jacaranda) 
PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE 

_________Tel.:   0034 922 714 225
_________www.tenerife-dental.com 

UNO STAFF MOTIVATO, DINAMICO, PREPARATO VI ASPETTA. 
SORRIDIAMO INSIEME!

PRIMA VISITA, DIAGNOSI E PREVENTIVO GRATUITO

____SPECIALISTI IN IMPLANTOLOGIA: 
  IMPIANTI GARANTITI A VITA, 
  INSERZIONE SENZA TAGLIO NELLA 
  GENGIVA, SENZA SANGUINAMENTO
  E SENZA PUNTI DI SUTURA!
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15-01-2012 / SALUTO AL SOLE - SPIAGGIA LOS CRISTIANOS
Stage gratuito di un giorno: Spiaggia Los 
Cristianos - Arona. La pratica del Surya-
Namaskara si perde nella notte dei tempi, 
comunque se vogliamo avvicinarci alla Sua 
origine, dobbiamo spostare l’attenzione in 
Babilonia. In seguito fu introiettato dalla 
religione Islamica con la nascita della Salat – 
il rituale delle cinque preghiere giornaliere – 
per arrivare ai giorni nostri verosimilmente 
sotto forma di Hatha Yoga con gli Asana. In 
tutti i modi e per tutte le influenze che esso 

subì nei millenni il Saluto al Sole resta una 
pratica atta a sviluppare la consapevolezza di 
avere un corpo da curare, amare, rispettare 
e custodire proprio come nel concetto di 
Rieducazione Funzionale Bioenergetica. 
Come tutte le discipline “prime” il Saluto 
al Sole serve per stimolare l’attenzione alla 
spiritualità e lo sviluppo della stessa. Con 
l’aiuto di Salvatore Leone scopriremo una 
tecnica di meditazione antica così come 
nasce, GRATUITA, con il solo scopo di 

risvegliare la consapevolezza ed eliminare 
la sofferenza e il dolore nell’uomo. Aperto 
a chiunque e senza limiti d’età, la maestria 
consisterà nell’insegnare una tecnica di 
meditazione millenaria utile a sbloccare tutte 
le articolazioni del corpo spesso imperfette 
perché vive e cariche di stress o emozioni 
varie. Per informazioni, Francesco Callori 
0034 922789566 - Rieducazione Funzionale 
Bioenergetica: Metodo del DR. Salvatore 
Leone M.D. (T.M.),  Ph.D

DASIRA NARADA 
FOUNDATION

Scuola Di Terapie Olistiche
Saluto al Sole, Saludo al Sol, Greeting 

the Sun, Salutation au Soleil,
Begrüßung der Sonne. 



Gruppo Pieralisi, azienda italiana, 
marchigiana, leader nel Mondo.
Il frantoio più grande al mondo capace 
di lavorare 2500 tonnellate di olive al 
giorno è stato inaugurato a Villacarrillo, 
nella regione di Jaen.
Sono stati recentemente inaugurati a 
Villacarrillo, nella regione di Jaén, i nuovi 
impianti produttivi della cooperativa 
“Nuestra Señora del Pilar”, che diventa 
in tal modo il frantoio più grande 
del mondo grazie alle dimensioni del 
nuovo stabilimento e alla sua capacità 
produttiva giornaliera. L’ampliamento 
e ammodernamento degli impianti, che 
ha comportato un investimento di 28 
milioni di Euro, è stato un atto dovuto 

a fronte delle dimensioni raggiunte 
dalla cooperativa e alle sue esigenze di 
lavorare grandi quantità di prodotto 
secondo criteri di massima qualità, oltre 
che a basso impatto ambientale.
I nuovi impianti consentono di 
processare 2 500 tonnellate di olive al 
giorno, grazie alle 12 linee di lavorazione 
in continuo dotate delle tecnologie di 
ultima generazione Pieralisi. Il Gruppo 
Pieralisi, sin dal varo del progetto, ha 
lavorato a fianco dell’azienda per studiare 
tutte le problematiche produttive, ma 
anche di eco-sostenibilità, del nuovo 
oleificio.
L’oleificio vede installate 18 linee di 
ricevimento olive, 16 linee di lavaggio, 

72 tramogge di carico olive e 156 serbatoi 
che consentono di immagazzinare in 
loco 17 mila tonnellate di prodotto.
La cooperativa “Nuestra Señora del 
Pilar” ha all’attivo 1 673 soci operanti su 
una superficie di 13 854 ettari con oltre 
1,5 milioni di olivi ed è, attualmente, 
il maggior complesso produttivo di 
olio d’oliva extravergine al mondo. Ad 
oggi, ha processato oltre 1 milione di 
tonnellate di olive.
“Nelle ultime cinque campagne 
sono state lavorate in media 70 mila 
tonnellate di olive per un equivalente 
di 16 mila tonnellate di olio: non esiste 
ad oggi un’altra azienda al mondo in 
grado di raggiungere simili livelli di 

produzione” ha dichiarato il presidente 
della cooperativa, Cristóbal Gallego.
Fonte: Pieralisi di C. S. pubblicato in 
Tracce > Mondo
foto www.frantoionline.itz

IL FRANTOIO PIÙ GRANDE DEL MONDO È ITALIANO

INMO&MORALESINMO&MORALES

L’AGENZIA IMMOBILIARE INMO&MORALES, OPERA NEL SETTORE DA OLTRE DIECI ANNI, OFFRENDO AI PROPRI CLIENTI LA SUA
ASSISTENZA, GRATUITAMENTE, DAL COMPROMESSO AL ROGITO, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI PROPRI AVVOCATI. 
INMO&MORALES, PER CHI NE AVESSE LA NECESSITÀ, METTE A DISPOSIZIONE ALTRI SERVIZI, COME OPERE DI MURATURA, IDRAULICA, 
ELETTRICA O DI FALEGNAMERIA, PREVENTIVI GRATUITI. INMO&MORALES, COLLABORA CON UNA DELLE MIGLIORI AGENZIE DI AUTONO-
LEGGIO,  RICHIEDETE UN PREVENTIVO, VI SARÀ PRESENTATA LA MIGLIOR OFFERTA. E’ ANCHE A DISPOSIZIONE, UN SERVIZIO DA E PER GLI 
AEROPORTI, A COSTI STRAORDINARI. INMO&MORALES È A DISPOSIZIONE DEI SUOI CLIENTI, CON PERSONALE SPECIALIZZATO
MULTILINGUE E AGGIORNATO SULLE LEGGI VIGENTI NEL TERRITORIO. 

COSTA DEL SILENCIO
casa duplex mq 84 - 2 camere, 2 bagni, cucina, 
sala, terrazza mq 65 giardini, piscina comunita-
ria.  vero affare valore  € 190.000
MENO SCONTO 46%  € 101.000.

COSTA DEL SILENCIO appartamento  mq 61 - 1 
camera, 1 bagno, salone, cucina, terrazza mq 10, 
giardino, piscina comunitaria  € 68.000.

LA CALETA appartamento 1 camera, salone,  
bagno, cucina,  garage, terrazza.
100 m. dal mare si AFFITTA vende con opzione 
aquisto a € 750 al mese, vera occasione!

TORVISCAS appartamento di 1 camera 1 
bagno, sala, cucina, terrazza grande, 2 piscine, 
giardini, servizio bar, 300m dal mare € 108.000.

ADEJE - LA POSTURA appartamento 1 camera, 
bagno, sala, cucina, terrazza, € 59.000.

LA CAMELLA appartamento di mq 75, 2 camere, 
1 bagno, sala, cucina, lavanderia, parcheggio 
mq 17  € 77.000.  

LO STAFF DELL’ INMO&MORALES, VI AUGURA UN PIACEVOLE SOGGIORNO IN QUESTA ISOLA MERAVIGLIOSA,
RICORDANDOVI CHE PER QUALSIASI DUBBIO O NECESSITÀ, È A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE, NON
ESITATE A INTERPELLARCI, PER NOI SARÀ UN PIACERE RISPONDERVI.
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ASSAGGIATORI DI CAFFÈ
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CIAO 2011 - BENVENUTO 2012!

BEVERFOOD NEWS – E’ noto a chiunque 
viaggi come l’espressione “espresso italiano”, 
sia spesso apposta in maniera indiscriminata 
a caffè che di italiano non hanno proprio 
nulla. Una realtà che denota una carenza di 
reale cultura del prodotto, talvolta persino 
una certa malafede. Negli ultimi anni 
molto si è fatto per cercare di difendere 
in modo più efficace questo simbolo del 
made in Italy. L’Istituto Nazionale Espresso 
Italiano, in collaborazione con l’Istituto 
Internazionale Assaggiatori Caffè e il Centro 
Studi Assaggiatori, ha codificato nel 1998 il 
profilo dell’Espresso Italiano Certificato e 

ha poi avviato una certificazione in merito. 
Lo sforzo dell’Istituto Nazionale Espresso 
Italiano non è caduto nel vuoto: oggi 
quel profilo sensoriale ha una legittimità 
internazionale. Ma se vogliamo difendere la 
tradizione dell’espresso italiano dobbiamo 
chiamare a raccolta tutti coloro che, pure in 
paesi lontani dal nostro, credono in questo 
prodotto e nella sua cultura. 
Per questo l’Istituto Internazionale 
Assaggiatori Caffè, che ha l’onore di avere a 
libro matricola più di 8.000 allievi da più di 
40 paesi del mondo, ha deciso di creare una 
nuova figura: l’Espresso Italiano Trainer. Si 

tratterà di ambasciatori della cultura italiana 
dell’espresso, sparsi nei quattro angoli 
del mondo che agiranno trasmettendo 
agli allievi, le informazioni e la tecnica di 
assaggio di base, per valutare la bevanda. 
Con un unico obiettivo: mettere nelle 
condizioni i propri allievi, di smascherare i 
finti espressi italiani e premiare i migliori. 
A febbraio 2012 partirà il primo corso per 
Espresso Italiano Trainer.

Per chi desiderasse sin d’ora informazioni, 
scrivere a carlo.odello@italiantasters.com.

Ognuno di noi, vorrebbe 
salutare il vecchio anno, 
2011 e dare il benvenuto 
al nuovo anno “2012” 
trascorrendo una serata  
in maniera originale, in 
compagnia, mangiando  
bene e divertendosi, ma 
soprattutto non dover 
pagare alla fine, un 
conto salato, pagare si, 
certo, …ma il  Giusto!!!

Un locale che corrisponda alle esigenze di molti,  
è il “Ristorante CARNE ALLA PIEDRA” nel 
Centro Commerciale San Telmo, proprio sulla 
passeggiata della splendida Playa de  Las Vistas a 
pochissimi metri dal mare.

Da oltre un anno il “Ristorante CARNE ALLA 
PIEDRA” vanta l’esclusiva,  dell’originale 

Franchising  e dell’ inconfondibile metodo, per 
mangiare la carne, argentina e il pesce, cioè sulla 
pietra  individuale, che è veramente un’esclusiva e 
una prelibatezza.

Quindi per il vostro, 31 Dicembre scegliete il 
“il giusto”.
Cena squisita, vino, brindisi di mezzanotte 
accompagnato dalle tipiche lenticchie, tanto 
amate da noi Italiani, Musica, show , Dj set. 
Il prezzo? Sicuramente  alla portata di tutti, 
anzi, direi insipido e non salato. SOLO SU 
PRENOTAZIONE (massimo di 100 posti).

Chiama: +34 647 68 90 78  -  +34 632 777 231
… e vi consigliamo nuovamente, 

a non confondere l’ esclusività
e l’originalita’ dell’ autentico

“carne alla pietra tropical tenerife”
con altri...



LO SPAZIO DEI LETTORI

Occhio, date la precedenza!! :-)

SCRIVERE

Continuare a comporre …
si materializza ancora,

per l’avidità del continuare ad ascoltarci
e cercare di fissare in questo tempo, 

emozioni, che non andranno or,
più perdute.

Continuare a scrivere …
conferma la pienezza del pensiero, il 

grande contatto,
fra chi trasmette e chi  percepisce.

Le parole …
quelle che incidono il tempo, sprizzano 

dall’animo e si descrivono,
impegnando i fogli 

d’una presenza eterna…
un messaggio per il domani.

LONTANO DA CASA …
BUON NATALE

Passeggiare soli,  per le strade ghiacciate di 
questo tetro novembre,

ripensando, al tepore che riscaldava il 
cuore giù, al paese…

Come, appare diverso il mondo 
…l’inverno è più freddo, il Natale,

solo un giorno di malinconia
l’ontano dai tuoi cari.

Guardare, canditi fiocchi di neve e 
risentire dentro, l’allegria dei bimbi che,
nei bianchi prati del paese, giocavano.

Cercare e non trovare… 
…le proprie radici…

il sorriso d’ una madre,
che sapeva confortarti

ed i rimproveri d’un amico sincero,
quell’uomo speciale che io chiamo

padre.

Lontano da casa, 
i pensieri invadono la mente,

alla ricerca della vita che scorre.
Anche quest’anno commisero io, nella 

notte di Natale questo tavolo imbandito,
assaporando il gusto amaro della 

solitudine, riempiendo la pancia d’un 
tormento straziante, poiché …

anche solo un semplice pezzo di pane,
mangiato in famiglia,
ha un sapore migliore.
A tutti, Buon Natale,

vi invio un grande regalo …
… tutto il mio amore …

Poesie, tratte dal libro 
“Quando l’anima non mente”

poesie di Susi Bindini, un’Italiana
che da alcuni anni vive a Tenerife.

Le isole Canarie, non sono solo, clima mite tutto l’anno, ma trasmettono ad ogni persona, 
energia, salute e fantasia. Il tradizionale ballo, il Flamenco, mi ha toccato l’anima, ispirandomi 
a dipingere, una serie di ballerine di Flamenco. Colgo l’occasione, per ringraziare lo staff di Vivi 
Tenerife, per avermi dato l’opportunità di pubblicare una foto dei miei tanti dipinti.
Carmelo Berrafato (olio su tela 50x70)

In autopista... Rientrando a casa...

fofototo d dddi ii OMOMOMMMARARARAR 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.w.wwwww.phphhhp ototopoppo roroojejjejejejectct.i.i.ittt
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L’ODORE DELLE EMOZIONI  -  2a PARTE
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Il senso dell’olfatto, spesso 
sottovalutato, lo utilizziamo in 
maniera inconsapevole. Eppure siamo 
in balìa di profumi, aromi, odori, 
effluvi e puzze che suggestionano il 
nostro quotidiano agire. Il nostro 
cervello viene attivato da un odore 
mezzo secondo prima di rendercene 
conto

Una delle scoperte più interessanti 
circa il sistema olfattivo, a livello 
neurologico, è quella che rivela come 
operano e collaborano le due narici 
di fronte agli stimoli. Perché le narici 
sono due? Non è solo una questione 
di simmetria e, dunque, di estetica ma 
anche di specializzazione: ogni narice 
raccoglie aria da zone spazialmente 
distinte davanti al nostro viso, 
nonostante la prossimità che c’è tra 
loro. E’ facile dimostrare la difficoltà 
che si ha nella percezione di certi 
odori tappando una narice, e viceversa: 
moltissime sfumature non vengono 
colte da una singola narice. Per non 
parlare, poi, di quanti problemi 
devono affrontare gli anosmici! Non ci 
si pensa, anche perché per fortuna la 
perdita del senso dell’olfatto (anosmia, 
appunto) non è una malattia così 
frequente. Non è nemmeno considerata 
invalidante ma chi ne soffre sa bene 
che disagio sia non poter riconoscere 
gli odori: scambiare per buono un 
cibo disgustoso, non accorgersi del 
gas rimasto inavvertitamente aperto in 
cucina o di un incendio che divampa 
in casa durante il sonno. Sono tutte 
situazioni estreme, di pericolo, è vero, 
ma l’anosmia conduce spesso anche 
alla depressione, perché è dimostrato 
che l’esistenza di un anosmico è 
decisamente più triste, vuota e sterile 

rispetto a quella di chi sa gustare i 
piaceri della vita con tutti quanti i sensi. 
Al di là degli innumerevoli aneddoti 
che confermano scientificamente 
l’importanza di un senso così primario 
come l’olfatto anche nell’uomo, è il 
risvolto emotivo che mi affascina di 
più. Perché un profumo o un odore 
funziona un po’ come una musica: 
entrambe stimolano umori e stati 

d’animo in maniera apparentemente 
irrazionale, tuttavia i timbri di un 
profumo sono più subdoli degli 
accordi musicali. Mentre le note hanno 
un nome, seguono una ritmica e una 
grammatica, gli odori sono spesso 
sconosciuti, inafferrabili, effimeri, 
imprevedibili, cangianti, indefinibili. 
Oltretutto chi può dire con certezza se 
quello che il mio naso avverte è identico 
a ciò che percepiscono gli altri? 
Si tratta di un linguaggio misterioso, 
intimo, ancestrale. Il fatto che qualche 
giorno dopo la nascita siamo già in 
grado di riconoscere nostra madre 
dall’odore prodotto dalle ghiandole 
apocrine delle ascelle e dei capezzoli 
la dice già lunga! Siamo abituati a 
sentire l’odore materno già nel ventre, 
attraverso il liquido amniotico e 
tramite questo comune denominatore 
riconosciamo persino l’odore dei nostri 
fratelli dopo la nascita. Ed è altrettanto 
vero che una madre sa riconoscere 
l’odore del proprio bambino tra 
tanti, solo annusando la sua tutina 

o il lettino in cui è stato adagiato. Io 
stessa, dopo 15 anni dalla sua nascita, 
fiuto inconsciamente la presenza di 
mio figlio e ho persino la ridicola 
abitudine di annusare i suoi indumenti 
quando rientra la sera, come un vero 
segugio sulle orme del colpevole, per 
scoprire eventuali tracce di bugie e 
soprattutto di fumo. Cosa che, grazie 
al cielo, non mi è mai capitata. L’unica 
eccezione all’infallibilità del fiuto 
materno riguarda i gemelli omozigoti, 
per cui una madre può confondersi 
facilmente nel distinguere ciascuno dei 
suoi figli. Questo conferma l’influenza 
genetica sulle firme olfattive ed è 
lo stesso principio per cui ai segugi 
bastano pochissimi indizi olfattivi 
per riconoscere una persona ricercata 
da un qualunque estraneo (a meno 
che, il ricercato non abbia un gemello 
omozigote!). E sempre per restare 
nell’ambito canino, anche noi ‘padroni’ 
siamo in grado di riconoscere l’odore 
del nostro amato cane, anche solo 
annusando la sua coperta tra quelle 
di altri cani, a prescindere dalla 
piacevolezza o meno del timbro 
olfattivo che emana. Se non è amore 
questo! Con tutte le conoscenze che 
oggi abbiamo circa il funzionamento del 
nostro sistema olfattivo, forse si è perso 
un po’ il senso misterioso e poetico di 
alcune relazioni umane a vantaggio di 
spiegazioni chimiche e neurologiche 
sempre più infallibili. Così, l‘amore, 
il sesso e persino la malinconia e la 
depressione potrebbero essere spiegati 
attraverso molecole e sinapsi, perché 
i sensi dialogano strettamente con le 
emozioni e si mescolano in quel sistema 
limbico, responsabile dell’emotività e 
dei ricordi. In pratica, oggi sappiamo 
che se una persona ci è istintivamente 
simpatica o antipatica può dipendere 
anche dalle sue secrezioni endocrine 
che vanno a stimolare certe zone del 
nostro cervello; se involontariamente 
eccitiamo una persona o ne siamo 
perdutamente attratti è in buona 
misura dovuto alla tempesta dei 
nostri feromoni; se scegliamo di 
frequentare più spesso un locale 
piuttosto che un altro, può dipendere 

anche dall’atmosfera olfattiva che ci 
circonda; se alcuni nostri ricordi sono 
più vividi di altri è perché vengono 
probabilmente associati ad effluvi, 
piacevoli o spiacevoli, delle situazioni 
rievocate; e chissà, se di notte abbiamo 
un terribile incubo o viviamo un 
sogno eccitantissimo, potrebbe 
dipendere dall’influsso di odori 
subliminali che inconsapevolmente 
assorbiamo durante il sonno. Un bel 
libro di Camilleri s’intitolava, guarda 
caso, “L’odore della Notte” e ricordo 
che in quelle pagine si raccontava 
molto bene come la notte sprigioni 
odori particolari, del tutto diversi da 
quelli del giorno. Naturalmente era 
Montalbano a parlare e lui di fiuto se 
ne intende! In conclusione, dovremmo 
essere fieri di somigliare un po’ ai 
nostri amici cani, avrebbero molto da 
insegnarci, aiutandoci a recuperare le 
nostre capacità olfattive primarie, da 
addomesticare e utilizzare in maniera 
più consapevole. Ora ho Rocky, il mio 
dolce molosso, che mi fa da guida oltre 
che da guardia e da compagnia. Venti 
anni fa, invece, il cane che abitava con 
me era una bella femmina di setter, 
furba e vivace, e si chiamava Tris. 
Una fredda sera di dicembre, Tris per 
tutto il pomeriggio e in maniera del 
tutto inspiegabile, non volle uscire 
in giardino, non mangiò nulla, si 
accoccolò seriosa sulla poltrona di 
fronte al letto di mio padre e non si 
mosse di lì fino a notte fonda. Fino 
all’ora, cioè, in cui mio padre spirò, 
dopo una lunga brutta malattia, senza 
che ci fosse stato durante tutto quel 
giorno un evidente peggioramento del 
suo stato di salute. Nessuno di noi, a 
parte il mio cane, aveva avuto sentore 
che qualche cosa di nuovo e perfido 
stesse maturando inesorabilmente 
dentro il corpo ancora apparentemente 
combattivo di mio padre. Noi umani 
potevamo usare il cervello per pensare, 
supporre, immaginare, pregare, 
scongiurare o lasciarci illudere ma non 
per ‘sentire’ con certezza la presenza 
dell’Invisibile.
Forse, persino la Morte ha un suo 
odore.

SPECIALIZZATA in PROTESI, ORTODONSIA, ESTETICA 
DENTALE, CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA – ODONTOLOGIA GENERALE

Nella clinica Dentalit ti aiutiamo a sorridere!!
Calle Mar del Norte N° 31 local 3 - 38687 Playa San Juan -  Tenerife
Tel.: + 34 922 13 88 87 - Fax: +34 922 13 87 00 - Movil: 699 67 83 21 
Mail: infodentalit@gmail.com - www.dentalit.es

CLINICA MULTILINGUE:
SPAGNOLO - INGLESE
FRANCESE - ITALIANO



flessibili  che, presentati  nelle mostre, 
hanno  suscitato lo stupore delle  persone. 
Poiché da piccolo ho preso la  poliomielite 
alle  gambe, ho scelto  di soggiornare per  
lunghi  periodi a Tenerife e godere del suo 
bel  clima e abitando a Los Cristianos,  
ho anche avuto modo di  presentare  le 
mie  opere artistiche anche nel Centro 
Culturale. 
Recentemente  ho creato una serie  di  
costumi  (Mantelli traforati,  borse 
intrecciate, cappelli  e sciarpe  decorate 
con nastrini e cartone) che ho  fatto 
indossare  a  degli amici.Fin dalle prime 
sfilate sul lungomare, le mie   creazioni 
hanno suscitato lo stupore delle persone,  
ricevendo favorevoli commenti che 
mi  hanno stimolato a continuare 
questo lavoro.  Ogni  tanto vado con dei 
costumi, su  quel che io chiamo “il viale  
del  tramonto”, ossia, il lungomare, da 
dove ammiro il calar del sole, invito delle 
ragazze ad indossarli e a farsi   fotografare. 
Per questo vengo  chiamato “Il costumista 
di strada ”. 
Premetto che questi abiti li possono 
indossare tutti, dal bimbo  di  otto anni alla  
signora  ottantenne. Questa presentazione, 
ha come obbiettivo quello di trovare  delle  
persone disposte ad  indossarli e  a sfilare 
( per un’oretta) nelle vie di Los  Cristianos.
(Naturalmente poi offrirò  da bere a tutti!). 
Chiamatemi, sarò  molto felice di 
conoscervi. Ciao! 
Gianfranco Luisetto info:   663  603 132

Sono un artista italiano, nel 1983 ho 
ottenuto il diploma di scenografia, 
all’Accademia di Belle Arti a Venezia. Da 
quel momento ho collaborato con diverse 

associazioni culturali,  fatto  mostre in 
Italia e all’estero, vinto premi per l’aspetto 
artistico delle mie  opere considerate 
“molto originali”.  Nel 2002 ho inventato 
un filone artistico chiamato “Il Tiramisù” 

usando come materiale  delle “fettuccine” 
( nastrini  di tessuto) e del cartoncino. Con 
questi elementi sono riuscito  a creare, 
degli oggetti molto  speciali, leggeri e 
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LE SCULTURE DI GIANNI PULIATTI 
E LA SUA AUTOINTERVISTA

L’ARTE DEL RICICLO CREATIVO
E UN REGALO PER MAMMA E PAPÀ

IL COSTUMISTA DI STRADA

Sono uno dei tanti italiani che hanno scelto 
questa ” isla afortunada” per trascorrervi, in 
pace e serenità gli anni della “mayor edad”.
Sicuramente le bellezze dell’isola, unite al 
clima mite e all’atmosfera di tranquillità 
che vi si respira, inducono a quella pace 
interiore, a quell’anelito di libertà dello 
spirito che stimolano la creatività nell’arte, 
in tutte le sue forme espressive.

Una serie di coincidenze ha portato l’autore 
di queste opere a esprimersi in forma di 
sculture e bassorilievi: la fortuita conoscenza 
di una persona che riuniva in sé tutte le 
caratteristiche che attribuiamo all’archetipo 
della “principessa”, il suo nome, Acerina, il 
conseguente studio ed approfondimento 
delle leggende canarie e delle realtà storiche 
che ci sono state tramandate, la conoscenza 
di nuovi materiali e tecniche artistiche, e , 
”last but not least”, la trentennale professione 
esercitata come progettista edile che lo ha 
portato ad esprimere la propria creatività in 
forma tridimensionale.
Le sue sculture, infatti, vogliono essere 
un elogio “all’armonia della forma” e 
in particolare della “curva”, massima 
espressione armonica della “linea” pura 
e semplice, ritrovando e fondendo forma 
e poesia nella raffigurazione di un corpo 
femminile.
Colpito dalla lettura della tragica e 
struggente storia di Acerina, iniziò così 
questo hobby di scultore.
Acerina era il nome di una principessa 
canaria vissuta nell’isola de La Palma 
durante il periodo della conquista spagnola.
E’ l’anno 1493, Tanausù, Re di Acerò, e 
Mayantigo, Re di Aridane, si contendono 
l’amore di Acerina, “la mas hermosa 

doncella de La Palma.
Acerina ferma i duellanti, li conduce 
alla Caldera de Taburriente, luogo sacro 
agli aborigeni e fa giurare ai due, che 
rispetteranno la sua scelta.
Acerina sceglie come suo sposo Tanausù.
Acerò, era, per la sua inaccessibilità, 
l’unico regno non ancora conquistato dagli 
spagnoli.

Lo stesso giorno delle nozze, si dice che, 
Alonso Fernandez De Lugo, comandante 
delle truppe spagnole, invia un messaggero 
a Tanausù chiedendo un incontro al fine di 
stabilire una tregua.
Tanausù, contro il parere della sua tribù, 
accetta l’incontro esce allo scoperto e 
cade nel tranello. I suoi guerrieri uccisi 
e Tanausù finì schiavo, sulla nave che lo 
porterà in Spagna. Tanausù, rifiutando 
qualsiasi alimento, si lascia morire di fame, 
il mare sarà la sua tomba! Acerina, venuta a 
conoscenza della tragica fine del suo sposo, 
decide di condividerne il triste destino e 
chiede a Mayantigo di chiuderla in una 
delle tante grotte che gli aborigeni usavano 
come tombe.
Là, vestita con pelli di capra, con un po’ di 
latte e miele, si lasciò morire!
Si dice che Mayantigo aspettò che la 
principessa morisse, per chiudersi, egli 
stesso in quella tomba! Questi, i versi che ci 
sono stati tramandati:
Negros sus ojos, como sima en la que 
abismarse, sus labios ascuas, donde avivar 
el fuego!
(Neri i suoi occhi, come un abisso in cui 
perdersi, le sue labbra braci, in cui ravvivare 
il fuoco!)  

 joepuli7@hotmail.com

Le mani infantili sono sempre attive, 
animate e curiose. Nel giocare, toccare e 
muovere le cose, i bambini esplorano il 
mondo, percependo (col tatto) importanti 
informazioni sensoriali, sugli oggetti che 
li circondano. Abituiamoci allora, a offrire 
ai piccoli, dei morbidi materiali caserecci, 
come carta e pastella, per stimolare la 
loro manualità. Le piccole mani potranno 
così allenarsi a piegare, spezzare, torcere, 
e appallottolare i materiali. Crescendo, 
i loro gesti si affineranno raggiungendo 
il “coordinamento manuale “ (un’abilità, 
tanto cara a noi educatori) e oramai capaci 
di trasformare le cose, potranno esprimere 
la loro creatività.  A una bimba di tre anni 
(italiana che vive a Tenerife) ho proposto di 
giocare con dei materiali plastici. Mentre 
con attente e delicate manipolazioni, 
Camilla, trasformava dei pezzetti di 
carta inumidita, in palline e biscioline, 
nonna Marcella la aiutava, preparando 
una cornice di cartone. Continuando a 
stimolare l’interesse operativo della piccola, 
la cornice fu poi pitturata e decorata. 
Infine, con l’aggiunta di una foto e qualche 
passamaneria, diventò un grazioso porta 
fotografia, un regalo, che la bimba fece a 
mamma e papà.
“Ogni esercizio manuale, è per un bimbo 
piccolo un gran gioco, dove provare, 
riprovare, fare e capire e dove acquisire 
sicurezza e abilità.” I genitori dovrebbero 
stimolare e sostenere l’operatività dei figli 
svolgendo con loro dei piccoli lavoretti 
domestici.
(autorizzata alla pubblicazione delle foto)
Prof. Enrica Menozzi 
www.reciclajecreativo.org



TEA - SPAZIO DELL’ARTE E BIBLIOTECA MUNICIPALE
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A pochi passi da Piazza di Spagna e dal 
centro di Santa Cruz sorge l’edificio del 
TEA (Tenerife Espacio de las Artes), 
aperto al pubblico dal 2008 di fronte al 
Mercato di Nuestra Señora de Africa. 
Questa grande e moderna struttura, 
in termini di design e concezione, é 
stata voluta dal Cabildo di Tenerife 
per aggregare cultura e promozione 
turistica. Il TEA é un palazzo congressi, 
un’area per mostre ed esposizioni, uno 
spazio di comunicazione integrato... 
ma é anche sede della Biblioteca 
Municipale Centrale (gestita quindi dal 
Comune/Ayuntamiento) e con questo 
articolo, vogliamo farvi conoscere, 
tutte le sue potenzialità. La Biblioteca 
Centrale, ha l’entrata al piano terra 
dell’edificio, si trova nella via sottostante 
al Ponte General Serrador (calle Fuente 
Morales), é aperta 24 ore su 24, proprio 
così, ventiquattro ore al giorno e 365 

giorni all’anno. Il servizio di prestito 
e restituzione, di libri, musica e dvd, 
come la consulta degli archivi storici e 
dell’emeroteca, é attivo solo dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 19:30, ma  la sala 
di lettura/studio, la sezione cyber, con 
due ore di navigazione internet gratuite 

(divise in sessioni di un’ora ciascuna) e la 
connessione internet Wi-Fi, sono attivi 
incessantemente tutti i giorni dell’anno.
Questo fa si che a qualsiasi ora del giorno 
e della notte, vi sia una grossa affluenza 
di persone, che per fini di studio, ludici 
o di relax, utilizzano questo innovativo 
servizio, messo a disposizione 
dall’Ayuntamiento di Santa Cruz de 
Tenerife. Di libera consultazione tutti i 
quotidiani, moltissime riviste di cultura, 
design, società e cinema, pubblicazioni 
in lingua straniera e libri di tutti i 
generi narrativi, film, documentari e 
monografie in DVD e CD musicali. 

La biblioteca mette a disposizione 
degli utenti ben trentasei PC dotati di 
connessione internet. Per accedere a 
questo servizio bisogna chiedere alla 
reception, dove un addetto, sempre 
gentile, ci chiederà un documento di 
identità e ci aprirà l’accesso a uno dei PC 
liberi, utilizzabile per un  massimo di 60 
minuti consecutivi. Se invece si possiede 
un portatile, con connettività Wi-Fi basta 
arrivare in biblioteca, sedersi su uno dei 
comodissimi divanetti o a un tavolo di 
lettura, attaccare l’alimentatore del nostro 
PC alle onnipresenti prese elettriche, 
(attenzione che sia a due poli, se avete 
una spina a tre poli non riuscirete ad 
alimentare il portatile) e aprire il browser 
internet, la connessione é già stabilita, 
dobbiamo accettare le condizioni di 
servizio e siamo dentro, senza dover 
lasciare nessun dato personale. Sotto 
la sala principale della biblioteca, trova 
spazio un’ampia Sala Infantile, il cui 
accesso é consentito solamente ai minori 
di 14 anni, gli adulti non hanno accesso 
a questa sala, per i minori di 8 anni un 
accompagnatore é obbligatorio. In questa 
sala comode “isole morbide” di tappeti di 
peluche tappezzano il pavimento, dove i 
bambini possono stendersi e rotolarsi, 

leggendo libri di favole illustrate.
Per ultimo, ma non meno importante, 
in una città dove bar e caffetterie non 
mancano, accanto all’entrata principale 
della biblioteca c’è la “Cafetería del TEA”, 

uno spazio dal design minimalista dove 
concedersi, ai piaceri del palato. La 
Biblioteca Municipale fu fondata nel 
lontano 1888, da allora ne é  passata di 
acqua sotto i ponti, ma questa istituzione 
che in molte capitali europee trova 
spazio in antichi edifici storici e consta 
di scaffali affollati ed impolverati, ha 
saputo rinnovarsi ed offrire al cittadino 
ed al visitante un nuovo punto di vista, 
minimale e moderno di quello che è 
la cultura e del modo in cui se ne può 
usufruire. 
Per maggiori informazioni:
Tel. + 34 922 849 060
e-mail: bibliotecamunicipalcentral@
santacruzdetenerife.es

CINEMA E TEATRO SANTA CRUZ DE TENERIFE
TEATRO GUIMERÀ: Dalla sua inaugurazione nel 1851, 

il Teatro Guimerá è stato il principale 
centro dell’attività culturale locale, 
ospitando non solo eventi teatrali, 
ma anche vari tipi di spettacoli 
vincolati alle arti sceniche, proiezioni 

cinematografiche, esposizioni, conferenze e persino balli 
popolari. Per il suo scenario, sono passate le figure più 
rilevanti del mondo teatrale e le opere più moderne di ogni 
epoca, il Teatro Guimerá fu il primo teatro dell’arcipelago. 
Attualmente accoglie una programmazione di alto livello, 
con spettacoli di teatro, musica e danza, che includono gli 
rappresentazioni più recenti e le prime figure del panorama 
internazionale.www.teatroguimera.es
CINEMA VICTOR CENTRO MULTICULTURALE: 
Con una programmazione varia e stabile, il cinema Victor, 
è lo spazio emblematico della vita culturale di Santa Cruz, si 

è trasformato in Centro Multiculturale, 
con una pianificazione molteplice di 
concerti, teatro, musica e spettacoli per 
adulti e bambini.
www.teatrocinevictor.com

ORCHESTRA SINFONICA DI TENERIFE - OST: Nasce 
nel 1935 con il nome Orquesta de Cámara de Canarias. 

È nel 1970 che viene cambiata la 
denominazione in OST  Orchestra 
Sinfonica de Tenerife. Attualmente ha 
la sua sede nell’edificio dell’Auditorio di 
Tenerife. L’ OST è un organismo iscritto 

al Cabildo de Tenerife attraverso del Patronato Insular de 
Musica, ed è inoltre membro dell’Asociación Española 
de Orquestas Sinfónicas AEOS. Considerata dalla critica, 
come una delle migliori orchestre sinfoniche del panorama 
spagnolo, gran parte di questo prestigio si deve, alla figura 
del maestro Víctor Pablo Pérez, che la diresse dal 1986 per 20 
anni. A partire dal 2006 il cinese Lü Jia, è il nuovo direttore 
artistico. Questa orchestra si è esibita nelle principali sale 
sinfoniche di Spagna, Germania e Regno Unito, dove ha 
lavorato con artisti come Krystian Zimerman, Mischa 
Maisky e Gil Shaham. Tutte le informazioni sulle date, 
entrate ed abbonamenti per i concerti della stagione 
possono essere consultati nella web della OST. www.ost.es  
- www.auditoriodetenerife.com
TEATRO VICTORIA: Situato in pieno centro di Santa 

Cruz, si è consolidato da quando si inaugurò nel 2000 
come alternativa, all’offerta culturale 
dell’isola, con speciale attenzione alla 
danza contemporanea, grazie alla 
residenza della compagnia Nòmada 
Danza Teatro. Dà ospitalità inoltre, 

al teatro contemporaneo e di avanguardia ed, in generale, 
manifestazioni artistiche. È inoltre un centro docenti di 
teatro e danza, nel quale vive un costante intercambio tra 
alunni, artisti e pubblico. TEATRO VICTORIA C/ Méndez 
Nuñez nº36. S/C de Tenerife - Tel 922 290 578 | 922 296 366 
- www.elteatrovictoria.com

XVIII edizione del “Concerto di 
Natale” diretto da Víctor Pérez: 
Si celebrerà nella darsena del porto, 
il 25 dicembre alle ore 22:00. Solisti il 
tenore canario Jorge de León e la soprano tinerfegna Raquel 
Lojendio. Evento seguito in tutto il mondo. Organizazione 
Xenox Producciones. Comunicazione Marisma Doris 
Martínez Ferrero.

Tel.: 652 592 075



I lavori per dar 
vita ad un progetto 
educativo di scuola per 
l’infanzia e di scuola 
primaria italiana sull’ 

isola continuano. Sono al vaglio la scelta 
degli edifici più adatti ad ospitare gli 
alunni ed del personale che stabilmente 
collaborerà all’interno della / delle strutture. 
Attualmente viene elaborato il POF ( piano 

di offerta formativa) in accordo con le linee 
guida  sia del Ministero dell’educazione 
Italiano che di  quello spagnolo. Chiunque 
fosse interessato ad iscrivere i propri figli 
nella scuola d’infanzia o primaria  dall’anno 

scolastico 2012 / 2013 è invitato a mettersi 
in contatto con l’associazione Leonardo da 
Vinci via mail https://sites.google.com/site/
scuolatenerife/ comunicandoci eventuali 
esigenze o sottolineando priorità .

Dal 1º novembre 2011 i pensionati INPS 
hanno iniziato a ricevere una busta formato 
A4 dall’Inghilterra, in cui si spiega il passaggio 
dall’ICBPI alla CITI BANK, elencando i 
documenti da preparare e spedire a Londra. 
Alla luce delle telefonate ricevute finora e dei 
numerosi dubbi manifestati dai pensionati, 
spieghiamo brevemente cosa succederá 
con la nostra pensione e cosa devono fare 
i nostri pensionati per non incorrere nella 
sospensione dell’erogazione. A partire dal 1º 
febbraio 2012 la banca che paga le pensioni 
all’estero non sará piú l’Istituto Centrale 
delle Banche Popolari Italiani, ma la CITI 

BANK. Ció significa che l’INPS, il nostro 
ente previdenziale, trasmetterá il pagamento 
alla CITI la quale, a sua volta, lo verserá nei 
conti correnti individuali che non subiranno 
variazioni. La CITI chiede due certificati, 
entrambi contenuti nel bustone arrivato a 
domicilio: 
1. un certificato di ESISTENZA IN VITA 
(foglio giallo), che dovranno inviare tutti i 
pensionati entro il 2 aprile 2012. Il Consolato 
d’Italia a Santa Cruz de Tenerife lo puó 
validare; altrimenti, lo si puó firmare davanti 
ad un notaio o a un funzionario del Registro 
Civil (in questo caso, meglio il modulo in 
lingua spagnola), che dovrá apportare i propri 
dati, timbro e firma. I pensionati dovranno 
controllare che i dati personali siano stati 
scritti bene dalla CITI (nome e cognome, 
numero della pensione, indirizzo). In caso 

contrario, dovranno chiamare il numero 
gratuito 900 814182 e specificare il problema. 
Il personale del call center valuterá se spedire 
un bustone nuovo o se correggere eventuali 
errori a penna. Si prega di non correggere 
i dati sbagliati di propria iniziativa, ma di 
chiamare il call center che fornitá istruzioni.
2. la dichiarazione di conto corrente 
congiunto, che dovranno inviare solo coloro 
che hanno il conto bancario cointestato, 
o che hanno fornito una delega ad una 
seconda persona. Coloro che hanno il conto 
corrente esclusivamente a nome proprio non 
devono inviare questo documento.  I due 
certificati devono essere inviati con le buste 
giá indirizzate, contenute nel plico arrivato 
a casa. Devono inoltre essere accompagnate 
da un documento di identitá in vigore. In 
mancanza di tale documento, si puó inserire 

la copia di una bolletta o la prima pagina di 
un estratto conto bancario. 
Si raccomanda di leggere bene le spiegazioni, 
che il bustone contiene in due lingue. É 
molto importante che tutti i pensionati 
INPS che non hanno ricevuto il bustone, 
chiamino al 900 814182 per richiederlo, 
perche’ significa che la CITI ha l’indirizzo 
sbagliato o incompleto! Siamo comunque 
a disposizione per qualsiasi chiarimento, 
informazione o aiuto. I pensionati potranno 
quindi chiamare il Patronato ITAL, scriverci 
una lettera o inviare una email.
Elettra Cappon – Responsabile ITAL Spagna
Tel: 93.304.6885; Cell: 633.260709; fax: 
93.3046828 - Email: ital.barcellona@gmail.
com. Per appuntamenti a Tenerife (prossimo 
appuntamento: gennaio 2012) si prega di 
chiamare il numero: 807505883.

PROGETTO EDUCATIVO PER SCUOLA ITALIANA SULL’ ISOLA

CITI BANK: ISTRUZIONI PER L’USO
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Creata, sulla rilevante 
presenta di stranieri residenti 
e immigrati in Spagna. 
L’Assicurazione MAPFRE, 
garantisce il rimpatrio nella 

propria Nazione e paese d’origine, in caso di decesso. 
Questa polizza si distingue per la sua offerta a 
copertura mondiale e in qualsiasi luogo della terra. 
L’assicurazione predispone, oltre al trasferimento della 
salma, il biglietto per il viaggio di andata e ritorno 

di un accompagnatore, l’assistenza e la gestione nelle 
pratiche burocratiche, il certificato legale sanitario 
necessario per il rimpatrio o l’incenerizzazione del 
familiare scomparso e l’eventuale aiuto psicologico.

Info:  +34 646919149 Ferdinando

POLIZZA DI RIMPATRIO



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

Edf. Cristigolf, L-1 / Los Cristianos - Arona
PREVIO APPUNTAMENTO _ Tel.: 922.751487    

LINEE  MARITTIME
Tutte le agenzie di viaggi e gli hotel delle Canarie 
dispongono di informazioni e accesso ai biglietti.

Le Linee Fred.  Olsen
Le Linee Fred Olsen  Tel. 
902 100 107  dispongono di vari fast 
ferry, di tipo catamarano, mediante 
i quali si mantengono veri e propri ponti marittimi fra le diverse 
isole dell’arcipelago canario, consentendo un rapido spostamento 
di passeggeri, veicoli e merci. 
La Naviera Armas
La Naviera Armas Tel. 902 456 
500   dispone attualmente di 
otto imbarcazioni, navi di ultima 
generazione e di grande lunghezza, che offrono viaggi piacevoli 
all’insegna del confort. Oggi Armas, è la compagnia di navigazione 
canaria leader nella flotta, più moderna della Spagna.

AUTOBUS
I canari chiamano gli autobus “GUAGUAS”.
È composta da una flotta di moderni veicoli tutti in uno 
sgargiante verde.  Puoi decidere di pagare ogni volta che prendi 
il bus o acquistare l’abbonamento di 12 o di 30 euro.
Entrambi servono per tutte le linee, 
possono essere usati da più persone 
e hai un risparmio di circa il 50% sul 
costo del biglietto.Gli abbonamenti 
possono essere acquistati in tutte 
le stazioni TITSA (non a bordo dei 
bus). Si vendono anche in molti altri 
punti vendita come giornalai o altri 
negozi, normalmente identificati con gli adesivi informativi, al 
loro esterno.  La rete di Guaguas di Tenerife è gestita dall’azienda  
TITSA - Info Tel. 922 531 300 www.titsa.com

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

Veicoli con rampa di accesso verso l’interno, per consentire alla 
persona, di viaggiare con la sua propria sedia a rotelle.
- Adeje  Radio Taxi Adeje 922 715 407 
- Arona, San Miguel-Guí a de Isora  Radio Taxi Arona esegue il 
servizio nei tre comuni 922 747 511
- Arico Arico stop 922 768 278
- Candelaria Radio Taxi Candelaria  922 500 190 
- Sauzal Radio Taxi El Sauzal 922 561 065
- Granadilla de Abona Radio Taxi adattati 922 397 475
- Guía de Isora Taxi adattati Xosé Antón 686 227 755
- La Orotava Adattato Socas Taxi Eufronio 922 330 174 e/o 646 
369 214
- Puerto de la Cruz Coop. de S. Telmo 922 385 818 - 650 770 994 
- Los Realejos Taxi Teide 636 858 999
- Santa Cruz de Tenerife Taxi adattato Carmelo Gonzalez 609 
970 858 >
- Taxi adattato da Jose Flores 616 575 497
- Taxi adattato da Norberto Santos 656 953 403 
- Taxi adattato da Maria del Mar Fuentes 629 132 269
- Radio Taxi Santa Maria 902 112 122
- Santiago del Teide Stop Giants >  922 861 627 
- Tacoma Taxi adattati Tel: 922 570 800 e / o 670 802 424

AEROPORTI 
Tenerife Nord - LOS RODEOS 
Tel. 922 635 635  
Tenerife Sud - REINA SOFIA 
Tel. 922 759 200

PRONTO SOCCORSO: 112
(numero unico di emergenza)
BOMBEROS (Vigili del Fuoco):  080

GUARDIA CIVIL:  062
- Comandancia, Santa Cruz 922 648 500
- Cuartel de La Laguna 922 255 548
- Centro Operativo de Servicios 922 221 100 
- Tráfico, S/C. 922 662 441
- Puerto de la Cruz 922 383 258
- Playa de las Américas 922 788 022

POLICÍA NACIONAL (Carabinieri): 091
- Santa Cruz 922 849 500 
-La Laguna 922 314 605
- Puerto de la Cruz 922 376 820
- Playa de las Américas 922 789 950         

POLICÍA LOCAL (Polizia Locale):  092
- Santa Cruz 922 606 092
- La Laguna 922 251 080 - 922 601 175
- Puerto de la Cruz 922 378 448 - 922 378 449
- La Orotava 922 330 114
- Los Realejos 922 346 231 
- Icod de los Vinos 922 810 661
- Candelaria 922 500 800 - 922 502 778
- Granadilla de Abona 922 759 911 - 922 759 912
- Adeje 922 716 508

PROTECCIÓN CIVIL (Protezione Civile): 
Emergenza 24h 922 282 202 - 922 60 60 60

INFO. TOSSICOLOGICA: 915 620 420
 
SOCCORSO MARITTIMO:  900 202 202

CARRO ATTREZZI (Servicio Grúa permanente) 
- S/C de Tenerife: 922 211 907
- La Laguna: 922 254 429
- Adeje: 922 780 367
OSPEDALI (HOSPITALES):
- Hospital Universitario de Canarias:
   922 678 000
- Hospital de la Candelaria:
   922 602 000 - 902 602 132
- Hospital Psiquiátrico y Febles Campos:
   922 286 600 - 922 843 300
- Hospital de los Dolores (La Laguna):
   922 259 741
CROCE ROSSA (CRUZ ROJA):
- Santa Cruz: 922 282 924
- La Laguna: 922 259 391 
- Arona: 922 733 686
- Puerto de la Cruz: 922 383 812

NUMERI UTILI TENERIFE

Lunedì - Lunes Alcalà 09 - 14
Martedì - Martes Los Abrigos 17 - 21
Martedì Puerto de la Cru 09 - 14
Mercoledì – Miércoles Playa San Juan 09 - 14
Giovedì - Jueves Costa Adeje 09 - 14
Venerdì - Viernes Golf del Sur 09 - 14
Venerdì San Isidro 17 - 21
Sabato - Sàbato Costa Adeje 09 - 14
Sabato El Medano 09 - 14
Domenica - Domingo Los Cristianos 09 - 14
Domenica Puerto de la Cruz 09 - 14

- MUSEO MUNICIPALE DELLE BELLE ARTI
S. Cruz de Tenerife (Cast. Almeida) C/. J. Murphy, 12 Tel. 922244358
- MUSEO DELLA NATURA E DELL’UOMO
S.Cruz de Tenerife (Fuente Morales /Antico Ospedale Civile) 
Tel. 922535816
- MUSEO MILITARE REG. DELLE CANARIE
Santa Cruz de Tenerife C/ S. Isidro, 1 Tel. 922271658
- MUSEO ANTROPOLOGICO “CARTA”
La Laguna C/. El vino, 44 C.tera Gral del Norte Tel. 922543053
- MUSEO DELLA STORIA DI TENERIFE
S. Cristobal / Laguna Calle S. Augustin, 2238201 Tel. 922825949
- MUSEO DELLA SCIENZA E DEL COSMO
San Cristobal de La LagunaCalle Via Lactea s/n38200
Tel. 922315265
- MUSEO DEL POPOLO GUANCHE
La Orotava C/. Carrera, 17 Tel. 922322725
- MUSEO DELL’ ARTIGIANATO IBEROAMERICANO
La Orotava C/. T. Zerolo, 34 (Convento S. Domingo) Tel. 
922321746
- MUSEO CASA DEL VINO “LA BARANDA”
La Barranda El Sauzal (Convento S. Domingo) Autopista del 
Norte Km. 21 Tel. 922572535
- MUSEO CASA CANARIA “ABACO”
Puerto de la Cruz Urb. del Durazno Tel. 922370107
- MUSEO ARCHEOLOGICO
Puerto de la Cruz C/. El Lomo, 9 Tel.922371465

Los Olivos – Adeje (fronte Macro)
El Medano – uscita autopista
Las Chafiras  – zona commerciale

Mercati che trovi, in diverse zone dell’isola, 
dove l’agricoltore del posto, ha la possibilità di 
commercializzare i propri prodotti agricoli senza 
intermediari. Nei diversi banchi sono in vendita frutta, 
verdure, pasticceria, 
formaggio, miele, ecc, che 
continuano la tradizione 
artigiana, oltre ai famosi 
vini, provenienti dalle 
piccole cantine familiari.
Aperti sabato e domenica, 
dalle 09.00 alle ore 14.00
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Cerco lavoro, come assistente presso Studio 
Odontologico o come  Igienista Dentale
Tel. 689668212 - teresa.angioletti@hotmail.it
Conoscenza scritta e parlata di Spagnolo, Inglese 
e Francese di base. Patente B.
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Richieste commerciali:
Gianluca vuole investire €60.000 per rilevare una attività 
da 100 a 250 mq a Playa de Las Americas o Los Cristianos.
Rif. VT001
Roberto vuole investire €50.000 per rilevare o aprire un 
Bar o Pub a Adeje, Playa de Las Americas, Los Cristianos, 
Fanabe.Rif. VT002
Cristiana vuole investire €50.000 per rilevare o aprire un 
Bar o un Ristorante o una Pizzeria fino a 100 mq a Tenerife 
Sud.Rif. VT003
Tiziana vuole investire €80.000 per rilevare un Ristorante 
o Bar da 100 a 250 mq a Tenerife Sud. Rif. VT004
Corrado vuole investire €300.000 per rilevare una attività 
da 250 a 500 mq a Tenerife Sud. Rif. VT005
Giorgio vuole investire €70.000 per rilevare un Pub o Bar 
fino a 100 mq a Playa de Las Americas o Los Cristianos. 
Rif. VT006
Marcello vuole investire €200.000 per aprire o rilevare 
un ristorante, o un Bar, o una gelateria fino a 100 mq a 
Tenerife Sud. Rif. VT007
Armando vuole investire €150.000 per rilevare o aprire 
un Bar o Pub fino da 100 a 250mq a Tenerife Sud. Rif. 
VT008
Alessandro vuole investire €100.000 per rilevare un Bar 
fino a 100 mq a Tenerife Sud. Rif. VT009
Rino vuole investire €200.000 per rilevare un Ristorante 
o una Pizzeria, o un Baro Pub ampia metratura a Tenerife 
Sud. Rif. VT010
Per maggior informazioni scrivete a : annuncitenerife@
iport.it

Richieste immobiliari
Studio immobiliare ricerca appartamenti per 
investimento  fino a 200.000 € a Los Cristianos, Playa 
de Las Americas e Costa Adeje per propria clientela Rif 
VT012
Barbara vuole acquistare fino a 150.000 € un 
appartamento di 2 camere, 1 bagno, garage a Los 
Cristianos, Playa de Las Americas, Playa Paraiso Rif.
VT013
Gian Luigi vuole acquistare fino a 200.000 € un 
appartamento di 3 camere, 1 bagno, garage a Los 
Cristianos, Playa de Las Americas e Costa Adeje Rif.
VT014
Maria vuole acquistare fino a 100.000 € un appartamento 
di 2 camere, 1 bagno, garage a Los Cristianos Rif. VT015
Roberto vuole acquistare fino a 1.000.000 € per una 
villa con 5 stanze, 3 bagni, con garage privato nella zona 
turistica di Tenerife Sud Rif. VT011
Leonzio vuole acquistare fino a 200.000 € una villetta 
con 3 o più camere, 2 bagni in zone turistiche di Tenerife 
Rif. VT016
Patrizia vuole acquistare fino a 200.000 € un 

appartamento con 3 camere, 1 bagno, garage vicino al 
mare a Tenerife. Rif. VT017
Fabio vuole acquistare fino a 100.000 € un appartamento 
con 1 camera da letto, 1 bagno in Costa Adeje o Playa de 
Las Americas Rif. VT018
Agostino vuole acquistare fino a 150.000 € un 
appartamento di 3 camere, 1 bagno, garage a Tenerife Sud 
Rif. VT019
Nicola vuole acquistare fino a 150.000 € un appartamento 
di 3 camere, 1 bagno a Playa de Las Americas, Los 
Cristianos, Fanabe, San Eugenio. Rif. VT020
Per maggior informazioni scrivete a : annuncitenerife@
iport.it

Richieste vacanze
Vanna ricerca per 2 settimane per 2 persone dal 
28/12/2011 fino a 600 € un appartamento 1 camera da 
letto, Richiede : Piscina Condominiale, Vicino alle spiagge, 
Zona servita (mezzi pubbl, locali) vista mare. Rif. VT021
Vito ricerca per 2 mesi per 2 persone dal 10/01/2012 fino 
a 1000 € Richiede: Vicino alle spiagge, Zona servita (locali, 
negozi, mezzi pubblici), Terrazza / Solarium Rif. VT022
Nicoletta ricerca per 1 settimana per 2 adulti ed un 
bambino di 7 anni dal 01/01/2012 fino a 400 € un 
monolocale, prezzo indifferente purchè vicino alle spiagge 
e vista mare. Rif. VT023
Renato ricerca per 1 mese per 2 persone dal 30/01/2012 
fino a 400 € un appartamento da 1 camera richiede Vicino 
alle spiagge, Terrazza / Solarium in Costa Adeje o Los 
Cristianos. Rif. VT024
Claudia ricerca 1 mese per 1 persona dal 17/12/2011 
fino a 600€ un monolocale. Richiede Zona servita (locali, 
negozi, mezzi pubblici) Rif. VT025
Marino ricerca per 2 settimane per 2 persone e bimbo 
dal 29/12/2011 fino a 800€ con 1 camera da letto, lettino 
bimbi. Richiede: Piscina Condominiale, Zona servita 
(locali, negozi, mezzi pubblici) Rif. VT026
Bruno ricerca per 2 settimane per 2 persone dal 
16/01/2011 fino a 400 euro con 1 camera da letto Richiede 
Vicino alle spiagge, Zona servita (locali, negozi, mezzi 
pubblici), Vista mare, Internet Rif. VT027
Mirko ricerca per 1 mese per 1 persona dal 10/01/2012 
fino a 200€ monolocale vicino alla spiaggia a Playa de Las 
Americas, Los Cristianos. Rif. VT028
Enrico ricerca per 2 mesi per 1 persona dal 15/01/2012 
fino a 800 € un monolocale. Richiede Vicino alle spiagge, 
Zona servita (locali, negozi, mezzi pubblici), Terrazza / 
Solarium Rif. VT029
Gabriella ricerca per 3 settimane per 2 persone dal 
08/01/2012 fino a 750€ per 1 camera da letto, bagno con 
bidet. Richiede Piscina Condominiale, Vicino alle spiagge, 
Zona servita (locali, negozi, mezzi pubblici) Rif. VT030
Per maggior informazioni scrivete a : annuncitenerife@
iport.it

Questo mese potrà sbloccare molte situazioni 
per il 2012 avranno benefici le persone nate nel ‘70, 
59,  ‘79,  ottime opportunità personali e professionali e 
amore. GENNAIO   il momento non è subito brillate, 
ma presto arrivano nuove occasioni, sul lato finanziario, 
sentimentale, chi vi circonda   vi apprezza e vi stima   
quindi potresti anche seguire i suoi consigli, rendendolo  
partecipe a i tuoi progetti

fine anno misterioso, potrete   inciampare in 
qualcuno, che vi trascinerà in una storia passionale ed 
intrigante,   la sfera dell’amore potrà dare le occasioni 
a coloro nati nel ‘80,– tenete d’occhio una persona 
della Vergine, favoriti per progetti personali i nati  ‘76-
’70. GENNAIO il sacrificio vi sarà ricompensato, 
soddisfazioni   da persone che vi circondano, 
raggiungerete una vostra realizzazione nel lato 
professionale, miglioramenti e novità dopo il 15.

 
un momento difficile da superare arriverà in 

silenzio, ma niente sarà impossibile. Favoriti i nati nel ‘84 
dove troveranno un fine anno e l’estate 2012 portatrici di 
novità da non dimenticare, sarete passionali.  GENNAIO 
momenti non facili vi inseguono, ma occasioni tramite 
le persone vicine potranno esservi utili, seguite alcuni 
consigli e osservate, non metterei in movimento idee 
vostre, ma seguire le orme di chi già sapete.

  non è il momento di fare il passo più lungo della 
gamba, ogni situazione   nuova potrà compromettere 
le vostra situazioni, saranno più favoriti coloro nati 
nel ‘82   sia per l’amore che nel settore professionale. 
Cancro e Ariete positivi in attrazione. GENNAIO 
siete al centro dell’attenzione   e dovrete tenervi pronti 
per una prova, sarete valutati e studiati, in amore e nel 
settore professionale,  contate molto su una energia che 
è presente  dentro di voi,  la quale vi darà sicurezza per 
affrontare le  prove.

 potrete concludere alcune vostri progetti che 
da tempo sono iniziati, i più favoriti i nati nel 56, altri 
avranno facili conquiste amorose, attrazioni per Ariete e 
Acquario, buoni sviluppi nel mese del sole, direi Luglio. 
GENNAIO il vostro segno di fuoco inizierà subito con 
un combattimento, potranno saltar fuori discussioni in 
famiglia e nel luogo di lavoro, sarete protetti in amore il 
quale vi toglierà un po’ di amaro.

  le situazioni   continueranno tra alti e bassi, 
inizierete molte cose ma si interromperanno, i nati nel ‘74 
termineranno una situazione sentimentale, potranno 
contare su investimenti materiali , altri avranno nuove 
amicizie ma, selezionate bene. GENNAIO già da alcuni 
giorni vi girano le “sfere” ma sappiate muovermi perché 
nell’aria c’è un raggio di fortuna che potrebbe toccarvi, 
qualcosa bolle in pentola  ma  il risultato, sarà più avanti. 
Quello che farete nel presente darà i suoi frutti.

i vostri cambiamenti nel pensare e gli 
atteggiamenti hanno ultimamente infastidito chi vi 
circonda, siete prossimi a novità ma attenti perche 
non è detto che tutto fili bene, avranno nuovi amori i 
nati nel ’82, contando sul mese di Aprile. GENNAIO  la 
collaborazione vi darà maggior risultato, non isolatevi, 
la compagnia vi illuminerà su molte cose da mettere in 
atto, quindi è il momento di agire, potreste addirittura 
fare una società o qualcosa di gruppo con successo. 

amore e amore, i nati  nel ‘91 saranno favoriti, 
il vostro momento  è magico con quasi tutti i segni, ci 
saranno conquiste tra Scorpione e Vergine, prenderete 
posizione sentimentale, buono anche lo studio che darà 
ottime soddisfazioni. GENNAIO i pensieri prendono 
molto spazio nella vostra testa, bisogna che cerchiate 
una soluzione, capendo che niente è impossibile, ma che 
a volte esiste un destino, non forzerete la mano, piuttosto 
è meglio cambiare  direzione e raggiungere mete simili. 
 

la primavera darà i primi cenni positivi, poi a 
giugno, potrete scoprire una vera amicizia, che vi aiuterà. 
I nati nel ‘76 favoriti per raggiungere una realizzazione 
professionale, amore positivo ma intrigante. GENNAIO 
le promesse non mancheranno, tutti vorranno esserti 
vicino, ma solo pochi potranno darti dei consigli giusti, 
i tuoi sentimenti saranno coinvolti con una persona che 
ultimamente   ti sta facendo dei favori, miglioramenti 
anche in famiglia.
 

vi confido una particolare attenzione a non 
fare passi più lunghi della gamba, avranno un anno 
portatore di novità i nati   nel   ‘70,  ‘76, ‘79,   le novità 
arriveranno dal mese di giugno in poi. Amore e possibili 
approfondimenti professionali. GENNAIO prendere le 
cose a caso non vi porterà molta fortuna,  un acquario 
sarà  il portafortuna del momento, seguite i consigli e le 
sue idee,ottimo per una società,  emozioni in amore, ma 
voi sarete poco concentrato.

 importante cambiamento per  i nati nel ’63 e ‘72, i 
primi avranno gratificazione professionali ben meritate, 
i secondi nuove situazioni sentimentali e spostamenti  di 
lavoro. Il 2012 sarà di sollievo e risoluzione.  GENNAIO  
cambiamenti dal compleanno in poi, metterete a fuoco 
le vostre idee, arriverà una sorpresa   la quale ti darà 
particolare soddisfazioni e nuove amicizie ampieranno 
il tuo lavoro, aprendoti nuove dimensioni e strade.

i nati   nel ‘88 avranno la fase del amore aperta, 
si consoliderà un vostro pensiero, ‘74 nuova apertura 
di progetti da marzo del 2012. Potrete godere le vostre 
soddisfazioni e ottimi rendimenti finanziari.  GENNAIO 
gli incontri non mancheranno, ma ci sarà qualcuno che vi 
perseguita diventando invadente nella vostra vita. Dovrete 
allontanarlo con garbo e sorriso. La situazione finanziaria 
richiede attenzione. 
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 OROSCOPO DICEMBRE - GENNAIO
di Massimo Pagnini

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

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

www.calciomagia.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

Angela Polacca, bionda, dolce 27 
anni, bella.
Disponibile 24h, discreto e 
lussuoso appartamento in Las 
Americas o a richiesta presso 
Hotel, previo appuntamento 
allo 0034 636 653 187 – parla 
perfettamente, inglese, tedesco, 
spagnolo.   
www.chicasentenerife.com

VENDO  N. 2 CASCHI Nolan N 102  n-com Modulare. 
Con sistema di apertura DUAL ACTION che, posizionato 
al centro della mentoniera, ne consente l’apertura utilizzando 
una sola mano. Colore: Flat Black - Taglia: M e S - Usati: 
taglia M, un solo anno nei week-end. Taglia S, mai usato. 
Condizioni: ottime. - Prezzo coppia: € 200,00
Caratteristiche del casco: sistema di ritenzione Microlock - 
rivestimento interno con trattamento Sanitized removibile 
- prese d’aria frontali e superiore - sistema di comunicazione 
N-Com ( bluetooth, cellulari, mp3) - non incluso nel casco - 
visiera scura VPS e chiara trasparente fog resistant
Chiamare  0034 618 86 58 96




