
CALENDARI
Breve storia dell’anno bisestile.

Il termine calendario indica un 
sistema di ripartizione in giorni, 
settimane e mesi, di una unità di 
misura del computo del tempo 
lungo chiamata anno: comune 
grandezza in tutte le civiltà.
Dopo misure approssimate basate 
su episodi ciclici legati alla vita 
animale o vegetale, l’uomo è giunto 

rigorosi dall’osservazione del 
movimento dei corpi celesti.
Alla misura quindi di un anno che 
potremmo chiamare naturale sono 
prevalsi computi riferiti ai movimen-
ti di particolari stelle o pianeti come 
le Pleiadi, Sirio e Venere e poi 
cronotipi basati sui cicli lunari, 
lunisolari e solari. L’etimologia 
deriva da kalendae, espressione 
che i romani attribuivano al primo 
giorno d’ogni mese, giorno in cui i 
Sacerdoti di Roma, chiamavano a 
raccolta, calare, la popolazione per 
annunciare l’inizio del mese. (prima 
della riforma di Giulio Cesare l’anno 
era di tipo lunare e i mesi iniziavano 
con l’apparizione della prima falce 
di Luna). Osservando i vari sistemi 
di computo adottati, appaiono 

dall’uomo per regolare la propria 
esistenza in sintonia con l’alternarsi 
delle stagioni… continua a pag. 22 Mendigorría, Navarra - Chiesa di S .Pietro Apostolo. Orologio meridionale
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 vi aiuteranno a scoprire
tutto quello che Tenerife ha da offrirvi…

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

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

“INTERVISTA A VIVITENERIFE” SU WWW.TIERRA.IT

“In dieci giorni ho deciso e rivoluzionato 

Antonina Giacobbe, che dall’Italia 
si è trasferita a Tenerife, dove ha 

creato un nuovo periodico locale. Come ci 
è riuscita? Con tanta determinazione, con 
tanta curiosità e soprattutto con tanta voglia 
di comunicare, aggiornando continuamente 
i propri obiettivi. “Sin dalla prima volta 
che sono venuta a Tenerife, nel Natale del 
2007, avevo già deciso che venire a vivere 
qui sarebbe stato il mio obiettivo. Gli ultimi 
diciotto anni, li ho vissuti in Oltrepo Pavese 
a Casei Gerola, ho sempre lavorato come 
libera professionista, collaborando come 
responsabile commerciale con emittenti 
radio locali e network, per poter rispondere 
alle esigenze di comunicazione dei clienti. 
Gli ultimi quattro anni, mi sono buttata 
anche nel mondo del cartaceo (prima ne 
ero terrorizzata), ma era arrivato il momento 
di scoprire altri mondi… forse era scritto nel 

Quindi la tua è stata una scelta 
decisamente voluta e subita. Si, voluta. In 
dieci giorni ho deciso e rivoluzionato la mia 
vita. Subita contemporaneamente, subita 
dal richiamo dell’isola, dall’energia che ti 
trasmette. Devi sapere che, anche se sono 
nata a Milano, le mie origini sono vulcaniche, 
mio padre era di Catania quindi Etna, mia 
madre era campana quindi Vesuvio, non c’è 
il due senza il tre? Tenerife, quindi Teide. Il 
paesaggio i colori e tante altre cose mi hanno 

Da 
quale tipo di esigenza è nato il periodico 

“Vivi Tenerife”? Vivi Tenerife è nato ed 
è, un periodico cartaceo bimestrale, con 
distribuzione gratuita, creato il 15 dicembre 
2010 con un numero 0 e nato, con il numero 1 
in febbraio 2011. In seguito e per esigenze di 

dal sito, on line www.vivitenerife.com. Il tipo 
di esigenza? Valutare il territorio, con le sue 
offerte e richieste in un momento di grande 
crisi mondiale, nei vari periodi estivi, quando 
venivo a Tenerife in vacanza. Devo dire anche, 
dopo aver conosciuto il Signor Paolo Ludovisi, 
editore di una testata italiana, che ha cessato 
di pubblicare, nel gennaio 2010. Il territorio 
era rimasto privo di informazione in lingua 
italiana. Insomma, una serie di combinazioni 
e coincidenze. Qual è l’obiettivo che intendi 
perseguire attraverso il tuo periodico? 
Il mio obiettivo per entrambi, cartaceo e on 
line, è la comunicazione, una comunicazione 
che nasce da me, da alcune mie sensazioni, 
da informazioni di pubblico interesse, 
curiosità, da avvenimenti che mi hanno 
particolarmente colpito, questo mi piace 
trasmettere ai lettori. Questo è il presente, il 
poi è poi. Non seguo una linea vera e propria, 
di sicuro voglio trasmettere le potenzialità che 
l’isola offre e come si esprime e si afferma, 
l’italianità nel Mondo.  Che tipo di riscontri 
stai avendo? Riscontri positivi sul lato dei 
riconoscimenti, anche istituzionali. Forse 
cominciano a capire che sto facendo sul 
serio e che non si tratta della solita iniziativa, 

A parte le altre comunità, anche tra noi italiani 

le persone fanno di tutta l’erba un fascio! 

collaborazione, ognuno fa per sè. Io invece 
sono convinta che l’unione fa la forza. Ti 
contattano molti italiani che vorrebbero 

  Si e 
la richiesta sta aumentando, ma quello che 

dall’Italia…. Com’è la situazione lavorativa 
a Tenerife? La situazione lavorativa è 
abbastanza discreta, dico abbastanza perché 
la percentuale di disoccupati canari era 
altissima, naturalmente le assunzioni attuali 
danno la precedenza a chi già, era senza 
lavoro. La ripresa lavorativa del momento, 
dovuta al consistente aumento di turisti 
che stanno arrivando a Tenerife da tutto il 
Mondo, ha fatto sì che si scatenasse questa 
ricerca di personale, ma attenzione, sono 
assunzioni stagionali! Quindi questo, non 
vuol dire, giro l’angolo, entro in un negozio 
o ristorante che sia e trovo lavoro, no, non 
è assolutamente così… Quali sono i pro e i 

contro del vivere a Tenerife?  Le meraviglie 
dell’isola ormai sono risapute, sole tutto 
l’anno, la salute e la mente stanno meglio… I 
contro, sono individuali, non puoi esprimerli, 
ci sarebbero molte cose da elencare, 
cose alle quali noi tutti non eravamo e non 
siamo abituati, come la cultura, la lingua, la 
burocrazia, insomma siamo in casa di altri 
se vogliamo è così, non possiamo arrivare 
qua e rivoluzionare il mondo, possiamo tutti 
insieme, collaborando, cercare di migliorare 
e ottimizzare questo territorio, non serve a 
niente fare dell’individualismo. Quello che 
mi sentirei di dire è che, Tenerife è l’isola 
ideale per tutti. Come si svolge una tua 
giornata tipo? Divido la mia giornata di 
lavoro, circa sedici ore, tra appuntamenti, 
distribuzione e computer, ma mi fermo 

Se ti trovassi a dover 

scegliere tra le due realtà, quella italiana 
e quella spagnola, quale sceglieresti 
e perché?
domanda, sono realtà differenti su certe 
cose, uguali per altre. Dipende da quale 
luogo dell’Italia vuoi rappresentare, non 
dimentichiamoci che gli spagnoli sono stati 
a casa nostra nel passato… Se penso al 
nord dell’Italia, è evidente che è una realtà 
diversa da quella spagnola di Tenerife, non 
spagnola di Spagna. Cosa ne pensi della 
situazione attuale che stiamo vivendo in 
Italia? Secondo te, in questo momento, 
è più coraggioso chi resta o chi decide di 
partire? Non è una situazione attuale, c’era 
già, ma è peggiorata ulteriormente. Sono 
anni che si respirava l’aria del crollo italiano. 
Io che vivevo in provincia, ne ho conosciute 
di situazioni drammatiche, senza la possibilità 
di un recupero, che riguardavano piccole o 
medie imprese e di conseguenza i propri 
lavoratori. Era deprimente girare ogni giorno, 
nel proprio territorio e accorgerti che quei 
capannoni lungo le statali, che prima erano 
sempre pieni di macchine dei propri operai 
parcheggiate fuori, con i bei giardinetti sempre 
in ordine, erano diventati ormai l’attrattiva 
per saccheggiatori o ragazzate, vetri rotti, 
il desolante parcheggio vuoto e l’erbaccia 

posso risponderti, nella situazione attuale, 
il coraggio non fa parte dell’essere umano, 

alla sopravvivenza.  Partire, senza sapere… 
Restare, senza sapere… Vedi non riesco 
a risponderti.  Gli obiettivi che ti eri posta 
prima di partire, sei riuscita a realizzarli? 
Hai ancora qualche altro sogno nel 
cassetto? Gli obbiettivi, me li aggiorno tutti 

sogno nel cassetto? Certo che ce l’ho, ma te 

 A cura di Nicole Cascione  

Distribuzione presso: Insersionisti, Consolato 
Italiano e Biblioteca Comunale Generale, presso 

e Turismo, Centri Culturali, Aeroporti Sud e Nord, 
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L’editore non risponde delle difformità delle tinte da quelle del materiale 
originario se tale difformità non ecceda la tolleranza data del sistemo di stampa 
del periodico. L’inserzionista, conferma di essere il legittimo titolare di tutti i 
diritti sui documenti e sui testi pubblicitari presentati alla Testata e di poterne 
disporre liberamente. il cliente esonera la Testata da ogni costo (inclusi i costi 
per la difesa giuridica) o pretesa di terzi che possano essere sollevati contro la 
Testata stessa, incluse, senza limitazione alcuna, violazioni di diritti di proprietà 
industriale e/o intellettuale, diffamazione, violazione di diritti di riservatezza, 
pubblicità ingannevole o pratiche di vendita, derivanti dalla pubblicità e/o 

l’inserzione. L’editore risponde per gli errori di stampa, difettosa riproduzione 
dei testi o illustrazione solo nel caso di errori gravi e di rilevante pregiudizio per 
il committente: questi, in tale ipotesi, potrà pretendere la ripetizione dell’avviso 
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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
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“5^ Edizione Premio di Architettura 
Accessibile” presieduta da Il Cabildo di 
Tenerife. Iniziativa coordinata attraverso 
La Società Insulare per la promozione 

delle persone con disabilità (SINPROMI), che 
ha come obiettivo, quello di promuovere la 
progettazione di ambienti e la costruzione 

pubblicamente gli interventi pubblici e privati   
in cui è prevista l’accessibilità in maniera 
esemplare, per favorire un cambiamento nella 
concezione dello spazio.  All’evento hanno 

partecipato, il Presidente del Cabildo Ricardo 
Melchior, la Consigliera dell’Azione Sociale 
Cristina Valido e la Consigliera delegata di 
SINPROMI  Carmen Rosa García. Melchior 
ha posto l’accento del Consiglio, per rendere 

persone, “attraverso questi premi vogliamo 
ricompensare quei progetti architettonici 
che integrano una collocazione universale 
per tutti i cittadini.  L’ obbiettivo è,  rendere 
una vita migliore a tutti coloro che vivono 
e vengono a visitare la nostra isola e che 

sensoriali, non siano un impedimento per le 

si è distinto il nuovo Complesso Sportivo Le 
Mayorazgo (La Orotava), di Ama Arquitectura 
y Medio Ambiente, mentre per le opere 
rivolte all’urbanizzazione si è contraddistinta, 
la piazza pubblica in Llano del Camello (San 
Miguel de Abona) di José Ramón Rodríguez 
Hernández y Oliver Polegre Martín.  Premiato 
il progetto di Marta Rodríguez Cuenda, per 
il suo lavoro svolto sula Discoteca de Alto 

Standing Morpheo Lounge. La giuria ha 
assegnato anche una menzione speciale 

alla Tejina, della Società Edilizia Municipale di 
La Laguna (Muvisa) ideati da Raquel Guanche, 
José Izquierdo y Félix Perera.

Nel 2013, Tenerife ospiterà 

Europea Radio-Televisione. 
Tenerife è stata scelta per 

si terrà nell’aprile 2013. I responsabili 
del Cabildo e del Turismo di Tenerife, 
sottolineano l’importanza di questo 
evento, perché sarà uno degli strumenti 
promozionali mondiale, aumentando così il 
livello di destinazione turistica verso l’isola. 

nel mondo, è costituita da Eurovision (reti 
televisive) e Euroradio (reti radiofoniche), 
le sue funzioni includono lo scambio 
costante di notizie e programmi e per la 
negoziazione dei diritti di trasmissione, 
di importanti eventi sportivi.  È anche 
responsabile per l’organizzazione del 
concorso Eurovisione. Ogni anno, coordina 
la trasmissione, di circa 4.500 eventi 
sportivi ed eventi musicali. La candidatura 
dell’isola è stata presentata da Radio 

Nacional de España e Isole Canarie con 
la collaborazione del Turismo di Tenerife, 
che fu incaricato di sviluppare la proposta 
tecnica, coinvolgendo alcune strutture 
del sud dell’isola. La scelta dell’isola, è 
stata presentata durante la celebrazione 

in Vaticano. Tenerife ha primeggiato su altre 
presentazioni nazionali ed internazionali, 
per le infrastrutture disponibili sull’isola, 
per l’organizzazione di grandi eventi, servizi 
di trasporto, l’ampia varietà di alloggi e le 

diverse possibilità 
per lo svolgimento 
di attività 
c o m p l e m e n t a r i , 
queste, sono state 
fondamentali per 
la designazione di 
Tenerife come luogo 
per l’incontro, che riunirà 100 partecipanti 
provenienti da 55 paesi, d’ Europa, Nord 
Africa e Medio Oriente. Quest’anno, il paese 
che ospiterà l’Assemblea, è la Svezia.

Un uccello marino che vive in mare 
la maggior parte della sua vita, fu 
salvato, presso il Centro di recupero 
fauna selvatica del Cabildo de 

Tenerife sedici anni fa, nel 1995 e, è stato 
trovato a Nova Escotia, costa orientale del 
Canada. L’esemplare di Paiño de Leach dopo 
la sua liberazione, ha viaggiato 4662 miglia 
in 5024 giorni. Il ritrovamento è avvenuto un 
paio di mesi fa, è stato trovato da un biologo 
canadese che scoprì, che la sua origine era di 

degli animali. Catturato dal personale di 
Tahonilla CRFS a La Laguna, nel 1995 con 
segni di stanchezza e debolezza, dopo alcuni 
giorni trascorsi presso il Centro ricevute le 
cure del caso, l’esemplare viene rilasciato 
sulla costa di Bajamar il 13 ottobre 1995, 

che ha permesso dopo tutti questi anni, di 
conoscere le origini del volatile. Il Ministro del 
Medio Ambiente, Ana Lupe Mora, sottolinea 

centro di recupero, che è diventato un punto 
di riferimento non solo a livello nazionale ma 
internazionale “.  L’impegno del Ministro è 
di “continuare a lavorare sulla stessa linea di 
risorse vitali non solo per il recupero di uccelli, 
ma anche di altre specie come le tartarughe 

Mora fa appello anche alla popolazione, 
per una sensibilizzazione vitale per il nostro 
ambiente: l’attenzione e la cura, della nostra 

El Paiño de Leach è un uccello marino 

pelagico che non 
vive nelle isole 
Canarie, ma passa 
attraverso queste 
terre. Secondo i dati 
registrati presso il 
Centro di recupero 
fauna selvatica di 
La Laguna, almeno 7-9 esemplari di questa 
specie sono stati tratti in salvo a Tenerife, 
ma che è la prima volta che viene rilevato un 
esemplare, a così lunga distanza. 

Il gruppo Globalia, sceglie Tenerife 
come destinazione leader 
nell’Arcipelago. Il gruppo turistico 
rafforza la sua collaborazione per 

aumentare i turisti. Il Presidente del  
Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior e 

il direttore generalel del gruppo Globalia, 

che permetterà di rafforzare le linee di 
collaborazione nell’Isola. Questo gruppo di 
impresa turistica include anche Air Europa, 
Viajes Halcón o Travelplan e molte altre. Il 

vicepresidente  del Cabildo e  consigliere 
insulare del Turismo, Carlos Alonso, spiega 
che questo accordo servirà per realizzare 
un’azione promozionale diretta non solo al 
mercato peninsulare ma anche a altre zone 
internazionali come, la Francia e l’Italia. A 

questo proposito, 
per il mese di 
marzo è prevista 
una prima visita 
di agenti di 
viaggio spagnoli.

SINPROMI, CONSEGNA IL V° PREMIO DI “ARCHITETTURA ACCESSIBILE” 

2013 A TENERIFE ASSEMBLEA EUROPEA DI RADIO E TV

DOPO 16 ANNI

IL GRUPPO GLOBALIA, SCEGLIE TENERIFE COME DESTINAZIONE LEADER

www.vivitenerife.com

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



STORIA DEL CARNEVALE: Nel 
1987 il Carnevale di Santa Cruz 
de Tenerife, scrisse una delle sue 
pagina di storia. “Il rapporto con 

iniziarono a festeggiare in un luogo 
aperto con balli e canti. Il Carnevale di 
Tenerife, è da tempo introdotto a livello 

famosi per la grande festa mascherata, 

riuscita a  riunire la magia e il fascino 
di molte rappresentazioni dedicate alla 

in media da quaranta componenti, che 
hanno ereditato lo spirito interpretativo 
pieno di umorismo, di quei marinai che si 
fermarono nella capitale di Tenerife con la 
nave cannoniera Laya, all’inizio del secolo 
scorso. Qualcosa di simile accadde 
quando,  Manuel Monzon, di ritorno da 
un viaggio a Rio de Janeiro, affascinato 
dal ritmo dalle danze spettacolari e dalle 

gruppi  a Tenerife, negli anni sessanta.  Da 
Venezia Santa Cruz de Tenerife sembra 
aver ereditato il fascino delle maschere, 
con il quale il Carnevale di Tenerife è 
sempre in debito, perché, grazie al mistero 
e l’attrattiva delle mascherine, il Carnevale 

politica del secolo scorso: la dittatura. 
Insieme a queste tre caratteristiche, Santa 
Cruz de Tenerife offre un genere proprio 
e  unico rispetto ad altri carnevali, con i 
musicisti di strada, gruppi lirico musicali, 
che hanno il coraggio di interpretare, al 
suono di strumenti con impulso e plettro, 
scegliendo la propria musica tra decine di 
partiture, di compositori di grande fama a 
livello nazionale.

IL TEMA SCELTO PER IL CARNEVALE 2012 SONO GLI ANNI SESSANTA 
IL COSIDDETTO “FLOWER POWER”  DEL MOVIMENTO HIPPY

Il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife è iniziato il 25 gennaio, ma la parte spettacolare si svolgerà dal 15 al 26 febbraio

Francesco e Giorgia Callori, 
hanno voluto interpretare 
la preoccupazione del lato 

stiamo rivivendo e che, di quell’epoca 
non è cambiato niente, anche se siamo 
nel 2012. Giorgia Callori, con questi due 
scatti, vuole dimostrare che dietro a 
ogni disavventura o angoscia ci sarà e ci 
deve essere sempre, un sorriso… come 
quello di una bimba.

GRAFICA & STAMPA
Marketing & Pubblicitá

Emanuele     634.528420

mail: vivitenerife@gmail.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706INFORMAZIONI4

Abiti e accessori uomo/donna 
Grandi firme ITALIANE
e SPAGNOLE fino alla taglia 62.

SULLA STRADA PROVINCIALE
per Callao Salvaje
direzione los Gigantes.
Urbanizacion: UN POSTO AL SOLE

Orario continuato:
dalle 10:30 alle 20:00 
DOMENICA CHIUSO
tel. +34 656 857 779

OUTLET BAZAR COFFEE SHOP



El Hierro è un’isola incontaminata e 

I suoi abitanti sono persone amabili e 
semplici che vivono tranquillamente 

su quest’isola facendo sentire i turisti come 
se fossero persone di famiglia.Da diversi 
mesi El Hierro sta affrontando una crisi 
turistica senza precedenti che sta mettendo 
in ginocchio l’economia di buona parte 
dell’isola e in particolar modo di La Restinga, 
piccolo paese molto famoso in tutta Europa 

vulcano sottomarino posto a circa 4km dalla 
costa, di fronte a La Restinga, da circa 4 mesi 
sta rilasciando lentamente gas e materiali che 

precludendo la possibilità di fare immersioni. I 
media spagnoli e internazionali hanno puntato 
sul sensazionalismo per ottenere audience 
e vendite, spaventando i turisti. Il risultato? 
Gli 11 centri immersione di La Restinga 
sono chiusi, i ristoranti sono vuoti come 

stanno subendo perdite considerevoli. Noi 

di www.bumboo.it, lavorando nel campo 
della comunicazione da molti anni, abbiamo 
messo a disposizione le nostre capacità e 
conoscenze girando un video promozionale 
che mostrasse gran parte delle bellezze 
dell’isola: una splendida natura, molti 
percorsi per praticare il senderismo, buon 
cibo, relax e pace assoluta. Pubblicando il 
video su Youtube all’indirizzo http://youtu.
be/gynQ1DIz9As l’obiettivo è diffonderlo 

all’uso dei social network. L’Ente del Turismo 
delle Isole Canarie, a cui abbiamo ceduto in 
forma gratuita il video, lo pubblicherà sul sito 

lo sta pubblicizzando sui propri account di 
reti sociali. Ci auguriamo che il nostro lavoro 
possa contribuire a risollevare le sorti di El 
Hierro perché crediamo molto nel potere 
di comunicazione del web. Ringraziamo 
ViviTenerife che dedicandoci questo spazio 

Cabboi e Patrizia Pellegrini

Ogni quattro anni vengono 
revisionate le regole del Golf. 
Per anni non ci sono state 

quadriennio i cambiamenti saranno  molto 

del CSA e dei premi per una buca in uno. 
Cambiamento dell’attuale CSA con il 
nuovo CBA. Dal 1° gennaio 2012 entreranno  

il CSA (Competition Stableford Adjustement) 

e che aveva causato alcuni inconvenienti, 
quali ad esempio un eccessivo numero 
di gare con CSA= -1. L’EGA ha preparato 
un nuovo programma, denominato CBA 
(Computer Buffet Adjustament), che 

delle correzioni da apportare quando i 
risultati dei giocatori indicano che il campo 

del previsto. Pertanto, dal 1° gennaio 2012, 
per tutte le gare singole su 18 buche, valide 

sistema e la variazione degli handicap 
avverrà in base al nuovo calcolo. Nuove 
regole sullo Stato del Dilettante. Dal 
1° gennaio 2012 entreranno in vigore le 
nuove Regole per lo Stato di Dilettante.  La 

alla Regola 3-2b – Premi per una buca in 
un colpo. La regola riguarda tutti i giocatori. 
Dal prossimo anno, chi realizzerà una buca 
in un sol colpo durante un giro di golf, potrà 
accettare premi anche in denaro e senza 
alcun limite di valore. In pratica, realizzando 
una buca in un colpo, potreste vincere un 
orologio d’oro, una barca o un’automobile 
e nessuno potrà dirvi nulla. Questa regola 
era attesa da tempo, in quanto già in vigore 

decisione è stata dettata dal fatto che una 

questione di fortuna, di lato B e anche 

cambiamento storico. Palla mossa dopo 
l’addres. Fino al 31 dicembre, se una palla 

si muoveva dopo che si era preso l’addres, 

il suo stance ed ha posato a terra il suo 
bastone, eccetto che in un ostacolo, dove 
un giocatore si è addressato sulla palla 
quando ha preso il suo stance). La R&A 
Rules di St. Andrews e per la prima volta 

pertanto un codice uniforme e universale, ha 
deliberato una nuova eccezione che evita di 
penalizzare il giocatore qualora la sua palla 
si muova dopo che è stato preso l’address, 
quando è noto e pressoché certo che egli 
non ha provocato il movimento della palla. 
Ad esempio, se è stato un colpo di vento 
che ha mosso la palla dopo che il giocatore 
si è addressato, non vi è penalità e la palla 
va giocata da dove si trova. Palla in bunker. 
momento, purché tale operazione sia fatta 
col solo intento di curare il percorso e senza 
infrangere la regola 13-2 (migliorare la 
posizione della propria palla). Pertanto, in un 
buncher, potrete sistemare le pedate fatte 
da un precedente giocatore. La posizione 
adottata da Saint Endrews stabilisce una 
certa qual maggiore importanza all’etichetta 
ed alla cura del percorso. L’augurio è, che 

Ezio Paschini _ golfconegliano@libero.it

Tenerife realizzerà un’azione 
promozionale nel prossimo 
Master di Tennis di Madrid, 
che si celebrerà dal 4 al 13 

spagnola. L’obiettivo di questa iniziativa, si 
realizzerà in collaborazione con le agenzie 
di viaggio, leader nel mercato nazionale, 
vista l’importanza di questo torneo, che 
ha un pubblico con un determinato tipo 

Isola, in concreto si offrirà la possibilità di 
poter assistere all’evento con la formula di 
vendita, a pacchetti. Il Mutua Madrid Open 
fa parte del prestigioso circuito Masters 
1000 ed è l’unico torneo d’ Europa ad 

femminile contemporaneamente) insieme a 
Roland Garros e Wimbledon e Roma.

TENERIFE SI PROMUOVERÀ 
COME DESTINAZIONE NEL 

MASTER DI TENNIS DI MADRID

EL MÉDANO SI PRESENTA
COME LA CAPITALE DEL 
WINDSURF A TENERIFE

EL HIERRO, UN VIDEO CHE FA BENE AL TURISMO.

CONTINUIAMO A PARLARE DE IL MONDO DEL GOLF
Cambiamento delle regole per il periodo 2012-2015

Marcos González assessore 
allo sport, mette in evidenza 
l’attrazione degli sport 
acquatici, adatti ai giovani 

che viaggiano alla ricerca di questo tipo di 
sport e alle famiglie attratte da questi sport, 
sport praticabili durante tutto l’anno e su 
tutto il litorale nella zona di El Medano. Si 
spera che progressivamente il nome di 
Granadilla sia sinonimo, per l’amante del 
Surf a Vela a Tenerife e alle Canarie, come 
lo è a Fuerteventura o a Tarifa (Cádiz). 
Inoltre El Medano 
ha a disposizione 
un’accoglienza superiore 
alla richiesta attuale, sia 
in alloggi, ristorazione 
e intrattenimenti, senza 
tralasciare le numerose 
scuole private di Wind 
e Kitesurf, situate vicino 
alla spiaggia, che offrono 
corsi convenienti per tutti.

SPORT 5

Amarilla Golf è un campo di 18 buche, situato 
in Costa Sur di Tenerife e vicino al mare, nel 
territorio del comune di San Miguel de Abona.

www.vivitenerife.com
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Nel suo discorso, il capo 
dell’istituzione comunale 
adejera ha evidenziato il valore 
del centro Deportivo El Galeón, 

per la qualità delle sue attrezzature, 
dalla tecnologia e dalla sua architettura. 
Rodríguez Fraga ha dichiarato, che questo 
è un progetto che è nato con lo scopo 

moderno e che avrà in maggior misura, 
con infrastrutture di eccellenza come 
questa, una destinazione turistica a cinque 
stelle. Situato all’ingresso della città, dà la 
gradevole immagine di una città sportiva, 
ha dichiarato il sindaco e che incontra un 

doppio servizio: fornire qualità e generare 
occupazione diretta e indiretta. Questo 
nuovo centro sportivo è stato creato per 

promuovere un nuovo concetto di sport 
in Adeje, a Tenerife e alle isole Canarie, 
la struttura mira a diventare non solo un 
riferimento allo sport e al tempo libero, 
ma vuole aiutare le persone a migliorarsi 

routine sana. Il centro sportivo, è composto 
da diversi ambienti adatti a ogni età, 
offrendo anche la possibilità di praticare 
attività collettiva, quali paddle pong, tennis, 
spinning, pilates, taekwondo, danza, 
attività psicomotoria per disabili, piscina 
coperta (con corsi di nuoto, aquatonic, 
aquastep, nuoto sincronizzato, nuoto per 
bambini) e molte altre attività.

A deje con la nuova sede 
di Apnea Academy potrà 
diventare il terzo grande 
centro mondiale, per la pratica 

di apnea, dopo Egitto e Bahamas. 
Con l’intenzione di proiettare a livello 
internazionale lo sport e le attività 
acquatiche e subacquee sportive, che 
si possono svolgere sulla costa di 
Adeje, è stata inaugurata ufficialmente 
a La Caleta la Scuola per la formazione 
acquatica integrale, che sarà il quartier 
generale dell’Apnea Academy West 
Europe. Il Centro sarà diretto da 
Francisco González, presidente di AIDA 
España (Asociación Internacional para 
el Desarrollo de la Apnea). La scuola 
è stata inaugurata con la presenza 

Pelizzari, che fino a oggi è il principale 
riferimento mondiale di questa pratica 
sportiva, dove in molte situazioni 

rientra tra il rischio e l’eroismo.  E’ stato 
evidenziato dalle autorità di Adeje, 
l’importanza che il Centro e La Caleta 
avrà sotto tutti gli aspetti, soprattutto per 

Pelizzari, sia Francisco González 
hanno concordano l’importanza che 
l’apertura dell’Accademia ha, per la 

sua privilegiata posizione geografica, 
tra l’Europa e l’America e per le sue 
condizioni ambientali adatte tutto 
l’anno, questo diventerà in brevissimo 

tempo uno dei siti migliori del mondo di 
apnea, con istruttori che sono, esperti 
biologi. Alcune delle attività previste 
nel 2012 per la nuova sede di Apnea 
Academy: “Sensibilizzati: conosci le 

partecipanti, nel mondo dei cetacei 
dell’isola di Tenerife, così come le 
attività educative che coinvolgeranno la 
società, in iniziative ambientali. “Caccia 

introdurrà i partecipanti nel mondo 
marino attraverso la fotografia, una 
versione semplice e diversa della 
fotografia. “Proteggere e godere“ 
tenteranno di promuovere atteggiamenti 
e valori comportamentali per sviluppare 
tecniche ecologiche, adatte a favorire lo 
spirito di conservazione e di protezione 
per l’ambiente e l’ecosistema marino.

Siatuato nella calle Archajara del 
Polígono Industrial Barranco de 
las Torres Con una media di 4000 

molti prodotti di qualità stagionali, 
ortofrutticoli, da forno, vitivinicoli, miele e 
artigianato. Il mercato apre il sabato e la 
domenica dalle 8 alle 14.

IL MERCATO AGRICOLO 
DI ADEJE, CELEBRA IL SUO 
QUARTO ANNIVERSARIO

L’ASSOCIAZIONE CAMPERISTI 
DI COSTA ADEJE PROMUOVE 

UNA CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE.

ADEJE HA INIZIATO IL 2012 CON L’INAUGURAZIONE
DEL CENTRO SPORTIVO “EL GALEON” 

L’assessore municipale, Gonzalo 
Delgado Díaz, ha tenuto una riunione 
con il presidente dell’Asociación 
de Autocaravanistas Costa Adeje 

(ACAT Tenerife), Isidoro Dorta, che ha 
presentato i suoi progetti e le linee di azione 
per una campagna di sensibilizzazione, sui 
diritti e doveri dei camperisti. Per risposta, 

riunione porta a conoscenza e all’importanza 
dei regolamenti comunali che hanno come 
obiettivo, mantenere la buona convivenza 
tra vicini, con l’espressa collaborazione del 
Municipio, che opererà su come migliorare, 
l’immagine dei camperisti. ACAT TENERIFE: 
tra le attività che svolge per la formazione di 
aree di servizio e parcheggio per i camper, 
si adopera per il rispetto dell’ambiente, 
l’educazione e la cultura del territorio e come 
interlocutore tra le varie Amministrazioni 
pubbliche, su progetti d’interesse comune 
con altri enti o associazioni membri, 

LA CALETA HA UNA SCUOLA MUNICIPALE DI APNEA
A FORMAZIONE INTEGRALE

TORVISCAS “MERCATINO SOTTO LA LUNA”
ogni lunedì dalle 19.oo alle 23.oo

Dove Siamo:
Fronte Hotel LuaBay
Costa Adeje (ex Hotel Esmeralda)
Info: 922716867 O 610464841
Acquista un posto per 10€

Questo mercatino notturno di Tenerife, offre 
una vetrina ideale per comprare, vendere o 

barattare. Un mercatino dove puoi acquistare 
per te o per fare un regalo! CI VEDIAMO LÌ!



Csostenuta dall’Azienda di 
Promozione Turistica del Comune 

d’Arona, con l’obiettivo di “far conoscere 
e promuovere le tradizioni ai turisti, che 

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 

ideale per diffondere e promuovere le 
tradizioni e la cultura, per una maggior 
competitività nel mercato turistico 
internazionale.

INFORMAZIONI 7

Ristorante Osteria Cicchetteria Veneziana

Avenida de La Habana, 9 - C.C. San Telmo - LOS CRISTIANOS

Tel. +34.922.793372 - Cell. +34.665.039.321 
lagondola.tf@gmail.com

SPRITZ
HOUR

APERITIVO
GRATIS

Ritaglia e presenta 
QUESTO COUPON 

vieni a conoscerci.. 
TI OFFRIAMO 

L’APERITIVO ...
l’occasione giusta per 

provare i nostri
CICCHETTI

Il Cabildo ha inaugurato la nuova sede 

in Los Cristianos, nel comune di 
Arona, accompagnato dal Sindaco 

José Alberto González e dalla consigliera 
de Administración Electrónica y Sociedad 
de la Información, Magaliz López. Il 
Presidente del Cabildo di Tenerife, Ricardo 
Melchior, inaugurando la nuova sede di 
Los Cristianos, nella zona della Montañeta, 

Verodal, local 7/A, ha sottolineato “quanto 
sia necessario crescere nel mondo 

della comunicazione e l’importanza di 
avanzare, per migliorare la qualità della 

di professionisti composto da quattro 
tecnici, tra cui  un dirigente responsabile 
multilingue, un servizio che esiste anche 

Icod de Los Vinos, questo consente un 

parte di persone, non di  lingua spagnola, 
turisti o residenti. Apertura al pubblico: ore 
8:00-18:00 con orario continuato martedì 

e giovedì e dalle 08:00 alle 14:00 il lunedì, 
mercoledì e venerdì.

L tipica veneziana, ha aperto 
a Los Cristianos - zona San 
Telmo in Avenida de la Habana, 

fronte strada.  Lo chef Maurizio, Il Mauri 
per gli amici, gestisce da trent’anni 
un’osteria a Venezia e ora ha deciso di 

con lui c’è Michele, Made per gli amici, 
giovane e mascalzone chef veneziano. 
L’Osteria La Gondola propone ricette 
tipiche veneziane realizzate con prodotti 

freschi di giornata, alcuni dei  suoi piatti 

baccalà mantecato con polenta. Potete 
anche, bere il vero SPRITZ veneziano, 

gustosi spaghetti al nero di seppia, una 
frittura mista, oppure un piatto di fegato 
alla veneziana con polenta.  Ma mi 
raccomando, non mettete mai il limone 
sulla frittura che vi servono, perché come 

così!  Sedetevi a tavola e fate uscire lo 

saprà consigliare sul piatto del giorno 

della casa o il Vin Dolce con i biscottini. 
L’Osteria La Gondola di Venezia, vuole 
essere un riferimento per i residenti, 
per i turisti italiani e per gli stranieri, 
ma soprattutto, un riferimento per tutte 
quelle persone che vogliono mangiare 
bene… senza essere spennati.

Il sindaco di Valle San Lorenzo prevede 
che l’infrastruttura creata per il mercato 
degli agricoltori, entrerà in funzione tra 
marzo o aprile.  Prevede 82 punti di 

vendita, aree di carico e scarico, sala per 
la ricezione e preparazione del prodotto, 
amministrazione, servizi igienici per il 
pubblico, parcheggio coperto.

MERCATO DEGLI AGRICOLTORICENTRO ATTENZIONE AL CITTADINO IN LOS CRISTIANOS

LA “GONDOLA DI VENEZIA” - OSTERIA TIPICA VENEZIANA

“CANARY FOLK FEST”

S i ringrazia il Comune di Arona 
ed i suoi Consiglieri, per la 
collaborazione e la disponibilità 
che offrono sempre alla comunità 

italiana. Nello specifico hanno voluto 
omaggiare, in occasione della chiusura 
dell’anno dedicato alla ricorrenza 

una rappresentazione musicale,  
con arie di opere liriche italiane. 
Diretta e organizzata da Esteban 
Tettamantti, Productor Musical e con la 
partecipazione di Candelaria González 
-Soprano, Alberto Cazez -Barítono e 
Inmaculada Marrero Barroso al Piano, 

presso Auditorio Infanta Leonor de Los 
Cristianos, inserendola nel programma 

del Festival Liricando Arona 2011 V^ 
edizione, organizzato dal Patronato de 

Cultura del Ayuntamiento de Arona, 
presieduto  Miguel Ángel Méndez.  

LIRICANDO ARONA 2011 5a EDIZIONE

www.vivitenerife.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 

mercati tradizionali e quelli emergenti come 

Tenerife  e Isole  Canarie : agevolazioni, vantaggi 

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 

burocratica, logistica e/o immobiliare,  in funzione di 

investitore.

SONO INVITATI
A CHI E’  RIVOLTO L’EVENTO: 
- Singoli investitori (investimento/i immobiliare/i a titolo 

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 

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 

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.

in funzione dell’applicazione delle

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.

per la prima disamina e fornitura di indicazioni in merito 
ai progetti imprenditoriali presentati dai partecipanti che 

modulo.
Per ricevere maggiori informazioni e la Brochure 
dell’Evento via e-mail, scrivere a:
infocanarie@infocanarie.com

Il 2 Febbraio scorso si è tenuto con successo, presso 
la Camera di   Commercio di Las Palmas de Gran 
Canaria il I° Meeting 2012 per investitori   organizzato 

L’obiettivo, di coinvolgere investitori e imprenditori 
Italiani,   a presentare almeno dieci Progetti 
Imprenditoriali di qualità e prestigio, i   quali dovranno 

stato   abbondantemente superato.

Hanno partecipato, infatti, circa una ventina di 
persone a   rappresentare quattordici iniziative 
d’impresa che intenderanno occuparsi di   informatica, 

di   qualità e per l’accessibilità, editoria, progettazione di 
vari modelli e   prototipi per l’industria, moda e design, 
Tour Operator , industria   pasticcera, commercio 
all’ingrosso, formazione professionale e logistica   
avanzata.

L’evento, condotto e organizzato da Fabio Chinellato 
(Manager di   InfoCanarie) e Tony Pilia (Responsabile per 
Gran Canaria), è stato   ulteriormente reso interessante e 
rilevante, grazie anche alla presenza di due   Funzionari  
Pubblici, che hanno presentato le proprie   relazioni 
(tradotte da Tony Pilia) integrando così, quelle di Fabio   
Chinellato.

Al Meeting ha presenziato,   il Console Onorario d’Italia 
Josè Carlos De Blasio, nella sua fase di   benvenuto e 

questo   evento.

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

Investire, avviare attività e Progetti Imprenditoriali alle Canarie.
 opportunità per investimenti Immobiliari.

TENERIFE 19 APRILE  2012
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IVIE E IMU: BREVI CENNI SULLE NUOVE IMPOSTE PATRIMONIALI

In questo articolo saranno analizzate 
le due nuove imposte sulla casa, 
volute dal Governo Monti nell’ambito 
delle misure adottate per risanare 

i conti pubblici italiani. Si tratta di un 
tema di notevole interesse per tutti gli 
italiani che vivono qui in Spagna sia 
perché proprietari di immobili, oltre 

nuovi criteri per determinare l’imposta 
municipale unica.

In primo luogo, occorre evidenziare 
che la legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(pubblicata nella n. 300 del 27 
dicembre 2011 - Suppl. Ord. n. 276), di 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, recante disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei 
conti pubblici ha istituito l’IVIE (imposta 

(imposta municipale urbana).

a quella della vecchia ICI (l’imposta 
comunale sugli immobili) mentre l’IVIE 
rappresenta senza dubbi una novità 
assoluta per coloro, che, residenti in 
Italia, risultino proprietari di abitazioni o 
fabbricati all’estero.

In merito all’imposta che graverà sugli 
immobili all’estero (IVIE), ricordiamo, 
che il Governo Monti ha previsto 
dall’applicazione di tale imposta, un 
gettito annuale di circa 99 milioni di euro, 
in considerazione dell’ingente patrimonio 
immobiliare che gli italiani detengono 
all’estero.

Tale imposta colpirà tutte le persone 

che possiedono la proprietà o siano 
titolari di un altro diritto reale su un 

precisamente, sono soggetti passivi 
dell’imposta (obbligati al versamento) 

e non solo, quindi, il cittadino italiano 
che è proprietario di immobili all’estero, 
ma anche tutti gli stranieri comunitari o 
extracomunitari regolarmente residenti 
in Italia, che abbiano un immobile nel 
proprio Paese di origine. Per esempio, al 

esame, un cittadino tedesco, marocchino 
o cinese, se regolarmente residenti in 
Italia, dovranno pagare l’imposta per 
gli immobili che possiedono a Berlino, a 
Casablanca o a Pechino.

Occorre rilevare a titolo meramente 

informativo, che l’IVIE graverà solo sulle 
non menzionando le 

persone giuridiche che non sarebbero 
considerate come soggetti passivi, quindi, 
escluse dall’ambito di applicazione. A 
oggi, le società che possiedono immobili 
all’estero sono escluse dal pagamento 
dell’imposta. 

In merito alla aliquota, occorre rilevare 
che la legge prevede l’applicazione di 
una aliquota pari al 0,76% sul valore degli 
immobili risultanti dall’atto di acquisto 
(rogito notarile) o in mancanza, sul valore 
corrente di mercato in cui è ubicato 

per determinare l’imposta, riteniamo 
che in molti casi, presenterà notevoli 
problematiche, sia dovute al valore 
indicato nell’atto di acquisto, perché 
espresso in valuta estera, che negli anni 
potrebbe essersi svalutata, sia per la cifra 

assenza di un meccanismo di rivalutazione 
legato al tempo dell’acquisto. 

L’imposta decorre dal 2011, con 
l’obbligo, quindi, per il contribuente di 
liquidarla nella dichiarazione dei redditi 
2012.

 questio relativa 
alla doppia imposizione, ossia il caso 
di immobili già assoggettati a imposta 
patrimoniale nello Stato estero in cui è 
ubicato, la legge ha previsto il meccanismo 
del credito di imposta mediante il quale, 

d’imposta pari al valore dell’eventuale 
imposta patrimoniale versata nello Stato in 

dell’ammontare dell’IVIE. Nel caso in cui 
l’imposta patrimoniale, pagata nello Stato 
in cui si trova l’immobile, è superiore o 
uguale alla nuova tassa, il proprietario non 
dovrà pagare nulla in Italia. 
Riteniamo che la legge, quando, si riferisce 
all’imposta patrimoniale versata nello 
Stato in cui è ubicato l’immobile, allude a 
un imposta versata alle casse dello Stato 

per meglio comprendere il meccanismo 
ideato dal legislatore italiano, la deduzione 
opera solo per le imposte vérsate con il 
modello 210 (Impuesto sobre la renta de 
no residentes) e non per l’IBI (impuesto 
sobre bienes inmuebles) in quanto questa 
ultima è destinata alle casse comunali.
In ogni caso, tali osservazioni saranno 
certamente oggetto di chiarimenti da 
parte dell’Agenzia delle entrate.

esempio di calcolo: 

Per un‘ abitazione che vale 100.000 

euro, si pagherà una somma di 760 euro 
(100.000 x 0,76%). Da 760 sarà dedotto 
un valore (X pari all’imposta versata allo 
Stato estero attraverso il pagamento 
dell’imposta dei non residenti (modello 
210).

In merito all’imposta municipale unica 

base alla rendita catastale dell’immobile 
che risulta dall’atto di acquisto. Quindi, il 
punto di partenza consiste nel recuperare 
la rendita catastale dell’immobile, 
utilizzata anche per il calcolo dell’Ici, 
che risulta come dicevamo o dall’atto di 

del Territorio (l’ex-Catasto).

La rendita, poi sarà rivalutata del 5%. Il 
risultato di questa operazione deve essere 

160, per ottenere la base imponibile 
dell’imposta.

Su quest’ultima, si applicherà l’aliquota 
dell’Imu, che è pari al 4 per mille (0,4%), 

e diminuirla di due decimi di punto (cioè 

Nel caso di immobile adibito a prima casa, 
il contribuente ha diritto a una detrazione 

carico con meno di 26 anni. 

Al fine di chiarire l’operativa, osserviamo 
che nel caso di un immobile, adibito 
a prima casa, con rendita catastale 
di 1.000 euro, di proprietà di una 
contribuente con 1 a figlio a carico con 
meno di 26 anni, si procederà in questo 
modo:

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE: 
1.000 (rendita catastale) x 1,05% 
(rivalutazione) x 1,60% (coefficiente di 
maggiorazione) = 168.000 euro (base 
imponibile).
CALCOLO IMPOSTA: 168.000 x 0,4% 
(aliquota)= 672 euro (imposta lorda) - 
200 euro (detrazione prima casa) - 50 
euro (detrazione per figlio a carico)= 422 
euro (imposta netta a pagare)
Per gli immobili adibiti a seconde 
case, si applica lo stesso meccanismo 
contributivo previsto per le abitazioni 
principali ma con due differenze 
sostanziali: a) il contribuente non ha 

per mille (0,76%). Inoltre, ogni Comune 
è libero di alzarla o diminuirla dello 
0,3% (cioè in una forchetta tra lo 0,46 
e l’1,06%).

Anche in questo caso per chiarire gli 
aspetti operativi, osserviamo che il 
medesimo immobile con rendita catastale 
pari a 1.000 euro costerà dunque molto di 

1.000 x 1,05% (rivalutazione) x 1,60% 

(aliquota sulla seconda casa)=1.276,8 
euro

riportati, che le abitazioni adibite a prime 
case hanno diritto a due detrazioni. La 
prima pari a 200 euro, spetta per tutti 

meno 26 anni sino ad un massimo di 400 
euro (per un importo massimo detraibile 
di 600 euro). In merito alla detrazione 

sia residente e dimorante abitualmente 
all’interno dell’immobile adibito ad 
abitazione principale. I 50 euro aggiuntivi 

se è carico, se non a carico o se a carico di 
uno solo dei genitori. Non ci sono dunque 
detrazioni per le seconde o terze case.

Per eventuali e ulteriori delucidazioni in 
merito, i nostri consulenti sono a vostra 
disposizione.

Avvocato Michele Paolo Cicconi

I precedenti articoli presentati dallo Studio, 
sono pubblicati su www.vivitenerife.com  

info@cicconieasociados.com - www.cicconieasociados.com

 

NEWS:
Si comunica che dal 2 gennaio 2012 

il NIE (numero di identificazione 
per gli stranieri) mediante procura, 
concessa a favore di terze persone. 

partire dalla data suddetta, sarà 
obbligato a presentarsi direttamente 
alla Polizia competente per il rilascio 
del documento, previa presentazione 
del modello 790 debitamente liquidato 
e con due fotografie nel caso della 
carta verde. Ricordiamo che prima 
di questa data, si poteva ovviare 
alla mancanza della persona in loco, 
mediante una procura (se concessa 
dal notaio italiano, munita di Apostilla 
dell’Aja) e un documento di identità 
autenticato dallo stesso notaio.

MODIFICHE
RITENUTE ESERCIZI 2012 e 2013:
Con l’entrata in vigore del Real 
Decreto-legge numero 20/2011, del 30 
dicembre 2011, per le misure urgente 
in materia tributaria e finanziaria per 
la correzione del deficit pubblico 

Spagna il 31/12/2011), le principali 
ritenute per gli esercizi 2012 e 2013 
passeranno da:
- Per i contratti di locazione: locali 
commerciali dal 19% al 21%.
- Per i redditi di capital mobiliari, 
redditi patrimoniali e premi dal 19% al 
21%.
- I redditi percepiti, come 
amministratore e membro del consiglio 
di amministrazione dal 35% al 42%.
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L’evento si terrà nell’Auditorio de 

febbraio. E’ il sesto anno consecutivo, 
in coincidenza del Carnevale, che si 

premieranno  i migliori interpreti della musica 
spagnola del momento. Tra gli artisti premiati 
in questa edizione parteciperanno Laura 
Pausini, Malú, Luis Fonsi, Pintingo o Antonio 
Orozco. Il  presidente del Cabildo dichiara 

l’importanza per Tenerife questa celebrazione 
Premios Dial 2011 che la converte in un 
epicentro culturale della musica latina e un 

che seguiranno  l’evento, che sarà trasmessa  
in Spagna e America: Bésame FM Colombia, 

Argentina, Corazón Chile e Radio Caracol 

milioni di famiglie Latinoamericane, questa 
è certamente una prova della posizione  
principale di Tenerife come punto di incontro 
tra Spagna e America. Attraverso Televisión 
Canaria y Cuatro TV, in streaming  e attraverso 
le radio di otto paesi. Carlos Alonso sottolinea 
il valore che rappresenta questo evento, 
anche, per la raccolta di fondi che avverrà, 

attraverso la vendita 
dei biglietti d’ingresso 
e sarà destinata 
a dei progetti 
umanitari come  
Cáritas Tenerife e la 
Fundación Sonsoles 
Soriano, Fondazione  nata, per l’attenzione 
alle  persone  con  handicap. 

Si terrà a Santa Cruz de Tenerife, 
presso il molo dei pescatori, il 24, 
25 e 26 maggio. Prodotto da LM 
Productions, ha il sostegno del 

Comune di Santa Cruz de Tenerife, Cabildo 
de Tenerife, Governo Isole Canarie e 
Autorità Portuale di Santa Cruz de Tenerife, 
oltre alla sponsorizzazione di importanti 
aziende nazionali e internazionali. La società 

di produzione con Leopoldo Mansito, 
promotore e direttore della LM Productions, 
ha una vasta esperienza nell’ospitare 
grandi concerti e festival, questo dichiara, 
è un progetto senza precedenti nelle isole, 
paragonabile al rock molto famoso di Rio o 
BBK Live. Musicisti di artisti internazionali 
e nazionali, faranno diventare Tenerife, nei 
giorni 24, 25 e 26 maggio il cuore delle attività 

musicali in Europa, su uno spazio concesso 
dall’Autorità Portuale, di 68.000 mq. che 
verrà trasformato con strutture temporanee, 
su idee della società I Love Santa Cruz e 
l’artista Julio Nieto. L’evento diverrà, per 
le isole, punto di riferimento globale, sarà 
la musica e un must per i tour degli artisti 

pop e rock. Ci sarà una grande tenda che 

ospiterà gruppi locali, 
musica elettronica 
e dove effettuare il 

dovrebbe attirare 
ogni giorno circa 
35.000 persone. Aggiornamenti su www.
rockcoastfestival.com

3organizzazione che riunisce 6.000 
scuole di musica per 4 milioni di 

allievi provenienti dalla Spagna come 
dall’Estonia, dalle Isole Faer Oer alle 

valorizzare il lavoro di migliaia di insegnanti 

L’Italia è fra i soci fondatori. Anzi il vice 
presidente è un italiano, il pratese Paolo 
Ponzecchi, pianista, insegnante stimato, 
direttore attivissimo. Per la prima volta 

La Regione Emilia-Romagna e l’AIdSM, 
Associazione italiana delle Scuole di 

taglierà il nastro rosso di Allegromosso 
(www.allegromosso.it) XI festival europeo 
delle scuole di musica che si svolgerà 
dal 17 al 19 maggio. L’ Emilia-Romagna 
vanta una lunga tradizione di ospitalità e 
un’impeccabile macchina organizzativa. 
200 concerti al giorno, dalla musica 
classica alla moderna e contemporanea, 
animeranno piazze, teatri e luoghi cult 
della musica della costa e dell’entroterra. 

Le province di Modena, Parma e Reggio 

orchestre e gruppi musicali anche il 
14, 15 e 16 maggio per un pre-festival. 
Il concerto inaugurale, vero evento 
nell’evento inserito nella cerimonia 
d’apertura, il 17 maggio, si svolgerà a 
Ravenna al Palazzo Mauro De André 
niente meno che in collaborazione con il 
prestigioso Ravenna Festival e sarà tenuto 
dall’Orchestra Cherubini, coordinata da 
Carla Delfrate, con la direzione di Wayne 
Marshall. In questa occasione si uniranno 
all’orchestra venti musicisti provenienti 
da tutta Europa. Musiche di Gershwin, 

Verdi, Nino Rota, Bernstein e John 
Williams da Star Wars, perchè la musica 

È già un Best Seller Sony il Cd 

grande compositore anglo-tedesco 
inciso per la prima volta da musicisti 

toscani da un manoscritto ritrovato in 
Toscana da ricercatori toscani. Perchè l’Italia, 
si sa (le istituzioni spesso se ne scordano), è 
la patria della musica. Nel 2007, durante una 
ricerca nel Fondo Pitti Teatro, antica raccolta 
libraria conservata oggi dal Conservatorio L. 
Cherubini di Firenze, Ottaviano Tenerani – 
arcinoto clavicembalista e direttore d’orchestra 
toscano - si è imbattuto in un volume 

manoscritto che riporta  l’elettrizzante dicitura 

musicologiche, stilistiche, storiche e tecniche, 

europei, Tenerani è giunto alla conclusione 
che la serenata Germanico sia opera di Georg 
Friedrich Händel, inedita. Collocabile per 

prevede sei protagonisti vocali e un organico 
strumentale dalla ricca tavolozza timbrica: 
trombe, oboi, fagotto, viole da gamba, archi 
e basso continuo. La prima registrazione 
mondiale Sony Classical International 

vede protagonista l’ensemble su strumenti 
storici Il Rossignolo (www.ilrossignolo.com) 
fondato e diretto da Ottaviano Tenerani con i 

specialisti internazionali della musica barocca: 
Sara Mingardo, Maria Grazia Schiavo, Laura 
Cherici, Franco Fagioli, Magnus Staveland 
e Sergio Foresti. A pochi mesi dall’uscita è 

Premiato da BBC Music Magazine, Financial 
Times Deutschland e Muse Baroque, è al 
primo posto tra I Best Seller Sony / DHM.  E’ in 
allestimento un tour internazionale di concerti 

de Il Rossignolo. 
E’ già disponibile 
l’edizione critica della 
partitura.  Partner 
dell’evento, Classica 
TV Sky ha realizzato 
un interessante 
d o c u m e n t a r i o 
sulla scoperta 
e sulla produzione del disco. Perché la 
migliore musica classica da sempre parla 
anche italiano. Andrea Pellegrini www.
andreapellegrini.it 

TENERIFE  SARA’ LA CAPITALE MONDIALE DELLA MUSICA LATINA

PROGETTO: ROCK COAST FESTIVAL
Tre giorni di concerti con artisti internazionali

MUSICA – IL FESTIVAL GIOVANILE EUROPEO PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

MUSICA CLASSICA
È tutto italiano l’ultimo inedito di haendel ritrovato

www.vivitenerife.com



DJournal of Proteome Research 
va contro le classiche etichette 

è interessante soprattutto per i celiaci 
e tra questi prodotti ci sono anche 

bevande alcoliche 
come le birre, 
preparate con orzo. 
Secondo le aziende 
produttrici il processo 
di fermentazione 
eliminerebbe il 

del Queensland Bioscience Precinct 
di Brisbane in Australia ne hanno 
portato avanti uno basato sull’ordeina, 
albumina presente nell’orzo. Ebbene, 
sono state analizzate 60 birre esistenti 

due con l’etichetta “a basso contenuto 

pari a quelle regolari. Attenzione! www.
birriamocisopra.it
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CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA

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!

Nuna vera e propria rivoluzione: 
dallo scorso novembre è stato 
ammesso in Europa l’uso 

della Stevia, una pianta della famiglia dei 
crisantemi originaria del Sudamerica, 
dove è utilizzata da secoli per il suo potere 

quello dello zucchero ma senza calorie e 

estratti di Stevia sono stati autorizzati dalla 
Food and Drug Administration già nel 2008, 

la Stevia è già commercializzata da tempo 

in Europa e quindi anche nel nostro paese, 
dove sono già arrivati sugli scaffali dei 
supermercati Dietor Cuore e Misura Stevia, i 

nelle bibite dolci e in Francia nel marzo 2009. 
Gli estratti di Stevia, precisano i produttori 
di drink sugar-free, sono usualmente 200-

senza calorie. E oltre 25 anni di ricerche 

degli estratti di Stevia .Tuttavia, l’Efsa, 

l’Autorità’ per la 
sicurezza alimentare, 
ha lanciato un monito 
circa un anno fa sui 
rischi di consumo 
eccessivi di questi 

accettabile (Adi) stabilita dal gruppo di 

corporeo. Per i bambini europei (di età 
compresa tra 1 e 14 anni) l’esposizione 

per gli adulti le stime di esposizione riviste 
variano da 5,6 a 6,8 mg/kg p.c./giorno... 
BEVERFOOD NEWS +info: www.ansa.it

BEVERFOOD NEWS – Sarà 
l’Italia con la città di Firenze 
ad ospitare, nel maggio del 
2014, l’VIII Simposio mondiale 

dell’Institute of Masters of wine (IMW), 
la prestigiosa istituzione londinese (313 
membri selezionati in tutto il mondo) che 

internazionali di vino come Jancis Robinson 
MW, Serena Sutcliffe MW e Michael 
Broadbend MW. Lo ha reso noto l’Institute 
of Masters of Wine dandone l’annuncio a 
Londra. La candidatura del nostro Paese 
era stata presentata un anno fa dall’Istituto 
Grandi Marchi, l’associazione che riunisce 
le 19 cantine simbolo dell’enologia tricolore 
nel mondo e, dal 2009, unica compagine 
italiana major supporter dell’IMW, che in 
questi 12 mesi ha sostenuto la proposta 
italiana attraverso politiche di formazione e 

LA STEVIA – IL DOLCIFICANTE

BIRRE SENZA GLUTINE: ATTENZIONE! 

Cvendemmia parca, la differenza 
produttiva tra il nostro paese 
e quello iberico è ormai di soli 

218mila ettolitri. L’Italia mantiene il ruolo di 
secondo produttore mondiale di vino, dietro 
la Francia. Ma l’ultimo dato vendemmiale 
vede la Spagna ormai a ridosso delle cantine 
italiane, con una produzione di 39,9 milioni 

raccolta di statistiche sul settore vitivinicolo 
mondiale con i trend storici di tutte le 
principali variabili economiche e produttive, 
in uscita con il primo numero del 2012 del 
Corriere Vinicolo. Complice la vendemmia 
ai minimi storici in Italia - con le ultime 

dicembre, che attestano il livello produttivo 
poco al di sopra dei 40 milioni di ettolitri - la 

distanza tra Roma e Madrid è ormai ridotta 
ai minimi termini: appena 218mila ettolitri. 
Con la Spagna che ha comunque accusato 
un calo produttivo di oltre il 2% rispetto al 
2010, in un’annata che ha invece favorito la 
Francia, balzata oltre i 50,2 milioni di ettolitri 
(+11% rispetto al 2010). E’ presumibile, a 
fronte di questi risultati produttivi, che il 2012 
vedrà smorzarsi le forti richieste di vino sfuso 
effettuate da questi paesi sia in Italia che 

in Spagna. di C. S. pubblicato in Tracce > 
Economia TN n. 2 Anno 10

LA SPAGNA TERZO INCOMODO PER LA LEADERSHIP VITIVINICOLA
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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.

REGOLE  PRINCIPALI PER L’IGIENE DEGLI OCCHI

lavato le mani con il 
sapone, lavare palpebre e 
ciglia con  sapone neutro, 
sciacquare e asciugare 
bene.

occhi, durante il giorno.
Non strofinare mai gli 

occhi, neanche con dei 
fazzolettini.

In caso di lacrimazione, 
appoggiare un fazzoletto 
pulito negli angoli delle 
palpebre,  senza strofinare.

infiammazione, cercare di non trasmetterla ad 
altre persone, non toccare gli occhi con le dita e gettare nella 
pattumiera ogni fazzolettino usato.

piante, nelle camere da letto. 
animali domestici di entrare nella camera da letto. 

Non toccare gli occhi dopo averli accarezzati. 
Passare l’aspirapolvere dotata di un filtro ad acqua, 
frequentemente nelle stanze, tappeti e divani.

cuscino, del 
materasso e il copriletto devono essere di cotone. Evitare la lana, 
il lattice o prodotti non naturali.

cuscino al sole e sbatterlo, affinché non si depositi la polvere nel 
suo interno.

con fragranze. Aspirare, adoperando sempre l’aspirapolvere con il 
filtro ad acqua, cuscino, materassi e peluche. 

metterlo ad asciugare al sole o al massimo nell’ asciugatrice. 

piumino ogni cinque e il materasso ogni dieci.

DR. SAFFIEDINE, OFTALMOLOGÍA
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

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

OIn quanto tempo si decompongono 
gli oggetti di uso quotidiano? Il 

la carta che richiede dalle 2 alle 
6 settimane. Infatti, mentre un tovagliolo 
impiega due settimane per dissolversi, un 
giornale ne impiega sei, ma a un cartone sono 
necessari due mesi. Il cotone impiega circa 
2 mesi per il suo processo biodegradabile. 

un guanto impiega il tempo minimo previsto, 

ma una corda dello stesso materiale potrà 
decomporsi solo in 14 mesi. Maglioni, 
guanti e giacche di lana, invece, potrebbero 
metterci anche 1-2 anni. Circa due mesi è il 
tempo che richiede per la decomposizione il 
torsolo di una mela. I contenitori Tetrapack, 
invece, hanno bisogno di 3 interi mesi per 

causano la decomposizione) impiegano 
circa un anno di lavoro per far assorbire 
del tutto un pannolino biodegradabile. Il 

legno compensato si biodegrada in un 
tempo variabile tra uno e due anni. Il legno 

per dissolversi, l’alluminio 100, la plastica - 

sta fortunatamente cambiando: passi avanti 

mais e frumento vengono usati per ottenere 
plastiche che si degradano nel tempo 
massimo di due anni. www.greenplanet.net 

COSA È PIÙ, COSA È MENO BIODEGRADABILE 

www.vivitenerife.com







Il V Incontro Internazionale di Letteratura 
3 Orillas (3 rive) si è concluso, con il rito 
di piantagione dell’albero della vita, 
realizzato dalla poetessa Mapuche 

Rayen Kvyeh nel  Parco Javier Fernández 
Quesada che rappresenta l’universalità 
della cultura e il legame storico tra i popoli 
L’Assessorato alla Cultura del Comune 
de La Laguna, per mezzo dell’Assessore 
Maria Jose Castaneda, ha sostenuto questa 
iniziativa dell’Associazione Canaria degli 
Scrittori e ha ringraziato la poetessa cilena 

studente Javier Fernández Quesada, della 
cui morte durante una protesta studentesca 

negli anni di Franco si celebravano i 34 
anni in questo periodo. All’incontro hanno 
partecipato anche l’Assessore, Yeray 

de La Laguna e l’organizzatore dell’incontro 
letterario, Samir Delgado, tutti impegnati 
nel rituale guidato dalla poetessa, che era 

delle Ande. L’albero piantato è un’araucaria 
cilena, una specie sacra per il popolo 
Mapuche, che ha voluto condividere con il 
popolo canario. Questa cerimonia simbolica 
mira a rafforzare l’immagine della città 

che rappresenta l’universalità della cultura e 
il legame storico tra i popoli, una iniziativa 

verso il consolidamento delle Canarie, come 
luogo, per unire i poeti di tutto il mondo. 
La poetessa Rayen Kvyeh è una scrittrice 
e drammaturga nata a Weken in Cile, che 
ha dedicato la sua vita a combattere per 
la libertà dei popoli, per la difesa dei diritti 
umani e per i diritti territoriali, politici e 
culturali del popolo Mapuche. La poesia 
di Rayen Kvyeh viene dalla terra, perché 

viene dall’amore, che si percepisce in ogni 
suo verso: amore per il suo popolo, per la 
natura, per la libertà e per la vita. E’ poesia 
lenta e sacra come la storia del popolo 
Mapuche “scritta nel legno, nelle pagine del 

sue opere sono state tradotte e pubblicate 
in Germania, Italia, Francia, Cuba, Argentina 

Kvyeh fu prigioniera durante la dittatura 
militare di Augusto Pinochet, e queste furono 
le motivazioni che la portarono in esilio in 
Germania e in Nicaragua dal dicembre 1981 

Sara Goi

Pe la tradizione canaria offre, 
avvolti nell’atmosfera storica del 
passato. Sempre aperto e vicino 

al grande parcheggio vicino al molo e al 
posteggio taxi, c’è una casa coloniale 
tipica canaria, che risale al 1739 di 
proprietà di un Duca, sembra che sia la 

PALAZZO STORICO E NEL CORTILE  
ALLA VOSTRA DESTRA TROVATE…

IL TRADIZIONALE RISTORANTE CANARIO 
EL BALCON 

BAR TAPAS - LUIS
Plaza del Charco

- Puerto de La Cruz - 
Tel +34 922 384 207 
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INCONTRO LETTERARIO: ALBERO DELLA POESIA

RESTAURANTE EL BALCON – BAR TAPAS LUIS 
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Continua il nostro viaggio virtuale 

menti curiose. Sono viandanti alla 
ricerca di giacimenti gastronomici, 

che si distinguono per saper coinvolgere i 
cinque sensi al cospetto di cibi da scoprire, 
una conformazione mentale che induce al 
confronto con i grati sapori delle proprie radici 
e individuarne con piacere le somiglianze. 
Dalla vigna e dai campi vicini i prodotti 

l’arredamento è essenziale, informazione 
inutile perché, all’entrare, subito l’olfatto è 
inevitabilmente attratto dagli odori consolatori 

pietanze che rivelano un ghiotto senso di 
solidità.

E’ una cucina semplice quella della tradizione 
canaria, e, non so se concorderete ma, 
a nostro avviso, il fumante “Puchero 

Paola Nicelli

LOGISTICA TWI LOGISTICS 
SERVICE è un’azienda giovane 
e dinamica, dedita alla logistica 
del trasporto merci a livello 

internazionale che ha adottato come 

innovazione.
TWI LOGISTICS SERVICE è in grado 
di offrire una vasta gamma di servizi per 
soddisfare qualsiasi genere di attività 
collegata alla logistica e al trasporto.
Nata per curare in prevalenza il settore 
marittimo, unendo la pluriennale esperienza 

ha evoluto il proprio raggio d’azione anche 
in questi settori.
Difatti, il Core-Business dell’azienda é 
orientato alla progettazione e alla gestione 
del trasporto multimodale, attraverso 
servizi aerei marittimi e terresti.

corrispondenti internazionali, monitorizza 
in tempo reale lo status degli invii, 

garantendo le migliori soluzioni di trasporto, 
personalizzati secondo le esigenze 
commerciali e operative dei clienti e alle 
continue evoluzioni del mercato mondiale.
Connessa con tutte le prestazioni di 
servizi, comprese progettazioni e realizzo 
di imballaggi per qualsiasi categoria 
merceologica, anche a domicilio, il 
servizio di logistica integrata si concentra 
prevalentemente sullo stoccaggio dei beni 
a lungo e breve termine e sulle attività di 
raccolta e distribuzione delle merci in arrivo 
ed in partenza da e per tutte le regioni del 
mondo.
Nell’accresciuta competizione portata dalla 

dei limiti invalicabili, la disponibilità di un 
prodotto nel momento e nel luogo desiderato 
costituisce un elemento fondamentale per 
la propria competitività. In tal senso, servizi 

contribuiscono a incrementarne la qualità. 

professionisti capaci in grado di monitorare 
costantemente l’andamento dei mercati 
per coglierne le opportunità ed evitarne le 
insidie.
TWI LOGISTICS SERVICE analizza 
le esigenze del cliente e si adopera 
per individuare sul mercato le migliori 
soluzioni, in termini di servizi e condizioni: 
tra le innumerevoli compagnie marittime 
e le società di spedizioni che ha a propria 
disposizione, TWI LOGISTICS SERVICE 
sceglie quelle che offrono le soluzioni che 
meglio si adattano alle problematiche del 
suo cliente.
TWI LOGISTICS SERVICE rappresenta 
dunque l’unico punto di riferimento e 
l’unico interlocutore per il cliente che 
deve effettuare trasporti e spedizioni con 
l’ulteriore vantaggio della certezza, di 
ottenere la migliore condizione disponibile 
sul mercato senza perdite di tempo per la 

loro ricerca.
Rete di agenti internazionali:
Trading: Desideri acquistare prodotti in 
estremo oriente?
Fra i vari servizi complementari TWI 
LOGISTICS attraverso dei suoi agenti di 
commercio in estremo oriente (General 
Traders Partners), offre la possibilità di 
poter effettuare una ricerca di nuovi fornitori 
presenti sui mercati asiatici, mediante una 
selezione accurata dei prodotti in base alle 

Ns. clienti.
Cargo Surveyor / Nomina di un ispettore:
Fra i vari servizi complementari ad alto 
valore aggiunto, TWI LOGISTICS

clienti, un ispettore di carico (Cargo 
Surveyor) per supervisionare le operazioni 
di carico e stiva a bordo.
Al termine delle operazioni di supervisione 

d’ispezione.

SIETE MAI STATI A MANGIARE IN UN “GUACHINCHE”? 

LOGISTICA TWI LOGISTICS SERVICE

IL “PUCHERO”

esecuzione. 

Ingredienti: 
carne di manzo 500 gr. 
costine di maiale 300 gr. 
1 pezzo di salame tagliato a tocchetti e 
uno, abbastanza grande di lardo 
2 pannocchie di mais a pezzi 
2 tazze di ceci ammollati 
fagiolini 100 gr. 
1 cavolo tagliato in 4 
carota affettata
zucca 200 gr. 
2 zucchine 
10 patate 
aglio, zafferano, sale, cumino, olio. 

Preparazione: mettere a bollire carne, 
salame e lardo in una pentola grande. 
Dopo 10 minuti aggiungere ceci, mais 
e in seguito carote, cavolo, fagiolini. 
Per ultimo zucchine, zucca, patate e 
zafferano aglio e cumino passati al 

cottura ultimata lasciar riposare per 15 
minuti. 

portata separando le carni dalle verdure 
e dal brodo che si serve in tazza.  

LA “ROPA VIEJA” 

E’ un piatto di forte sapore. 

Ingredienti: 
ceci ammollati 1/2 Kg. 
carne di manzo 1/2 Kg. 
carne di pollo 1/2 Kg. 
patate 1 Kg. 
1 pomodoro maturo 
3 spicchi d’aglio 
fagiolini 100 gr., carote 100 gr. 
1 cipolla 
una tazzina di vino bianco
1 tazza di brodo di carne
olio, pepe, timo, alloro, sale.

Preparazione: lessare carni, ceci, 
fagiolini e carote. Scolare e sminuzzare 
le carni, i fagiolini e affettare le carote. 
Soffriggere il tutto con olio e mettere 
da parte. Soffriggere cipolla, pomodoro 
sbucciato, aglio tutto ben tritato, con 
timo, alloro, sfumare con vino, lasciar 
evaporare, e  brodo. Aggiungere quindi 
le carni, i ceci, i fagiolini, le carote 
e lasciare alcuni minuti sul fuoco. 
All’ultimo si sfriggono le patate a dadi 
e si uniscono al tutto. La tradizione 
vuole che così si riciclassero i ceci e 
le carni già impiegati nella bollitura del 

IL “POTAJE DE BERROS”

Ingredienti: 
1/2 Kg di crescione 
1/2 Kg di patate
1/2 kg di costine di maiale
1/4 di Kg. di fagioli bianchi ammollati, 2 
pannocchie di mais
1 pomodoro
1 cipolla
3 denti di aglio
1 peperone verde
1/2 tazzina di olio
zafferano, sale. 

Preparazione: si cuoce in 3 litri di 
acqua costine, fagioli, mais. 
A metà cottura si aggiunge olio, patate, 
cipolla, pomodoro, peperone aglio, 
tutto ben tritato. 
Si cuoce a fuoco lento per 1 ora. Quasi 
a cottura ultimata si aggiungono solo le 
foglie del crescione. 
Si suole accompagnare con formaggio 

www.vivitenerife.com
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Attraverso il municipio di Granadilla 
de Abona, insieme a San Miguel de 

del Turismo, hanno chiesto la 
collaborazione alla promozione a “Caminos 

strada di, Santiago de Compostela. Il Sindaco 
González Cejas, risalta il valore simbolico, 

Pedro, la sua strada e la grotta sono visitate 
da migliaia di pellegrini in diversi periodi 

dell’anno, rendendo così questo percorso uno 
dei maggiori pellegrinaggi sull’isola. Dichiara 
inoltre che sta lavorando e investigando 

il recupero materiale del percorso, anche 
attraverso seminari di lavoro. Il tragitto di 
circa 19 Km, dura approssimativamente 
cinque ore, iniziando da 1500 mt. sopra il 
livello del mare, mostrando al viandante, 
attraverso tutto il percorso, il patrimonio 
naturale e culturale, terrazze, frutteti, ma 

obiettivo è di far inserire 
il cammino dell’Hermano 
Pedro, nel progetto 
denominato ‘Itinerarios, 
Destinos y Rutas Culturales 
I b e r o a m e r i c a n a s ’ , 
dandoci una proiezione 
internazionale ed entrando 
così, a far parte della rete culturale Ibero-
americana.

Le opere di miglioramento 
rispondono a una domanda alla 
messa in sicurezza all’accesso del 
molo di Los Abrigos e  “El paseo 

responsabile del Comune di Granadilla de 
Abona, José Manuel García Mendoza. 

MOLO DI LOS ABRIGOS:
OPERE DI MIGLIORAMENTO

HERMANO PEDRO - IL PRIMO SANTO CANARIO 

I responsabili del comune evidenziano 
l’importanza di migliorare e 
conservare con una corretta gestione, 
gli spazi naturali protetti di Tenerife. 

Sensibilizzare la popolazione mettendola 
a conoscenza, dell’ importanza di questi 
elementi naturali come la Riserva Natural 
Especial de Montaña Roja e la sismitas, 
molte persone  rovinano e rompono, senza 
sapere cosa stanno distruggendo.
Las sismitas a El Médano:
Tesori di formazioni geologiche fossilizzati, 

di interesse mondiale, che sono il risultato 
di un grande terremoto dell’ottavo grado 
della scala Mercalli, accaduto tra i 3.500 e 
i 10.000 anni fa, che compresse la sabbia 

di fontane. Queste sono le cosiddette 

vicino alla Montaña Roja e alla spiaggia 
Leocadio Machado. Molte di queste 
sono state distrutte, dall’estrazione delle 
macerie per costruire l’ autopista del Sur, 
negli anni ‘70.

EL MÉDANO: CREARE UNA RISERVA NATURALE
PER LA MONTAÑA ROJA E LA SISMITAS 

Oggi è utilizzato come elemento 
decorativo, l’eleganza e il 
fascino si fondono. A Tenerife 
c’è un artista-artigiano chi 

lo riproduce fedelmente, seguendo le 
antiche tecniche Romane dell’arte del 
Mosaico è, Fernando Marqués, che vive e 

deriva dal greco e significa «opera 
paziente, degna delle Muse» riconosciuta 

dell’arte fin dall’epoca romana, non si ha 
memoria sull’origine del mosaico che era, 
ed è, parte integrante dell’architettura. 
L’arte del mosaico è ripresa da Fernando 
seguendo la tecnica tradizionale Romana, 
spezzettando il marmo e utilizzando 
non la parte esterna, ma quella interna, 

già vanto di Romani, Maya e altre civiltà, 
è la calce naturale, con i suoi millenni di 
storia. I suoi pregi sono ben noti, è un 

cemento, respira e fa respirare il muro.
La calcina è la base per deporre sopra 
i pezzetti di marmo che andranno, man 
mano a creare l’immagine. I marmi che 

lui usa per creare le sue opere, arrivano 
da tutto il mondo, Algeria, Spagna, 
Africa, Brasile, Giallo Siena, Rosso 
Iran, Italia… Terminato il Mosaico, per 
ripulirlo e renderlo lucido usa, anche in 
questo caso una tecnica antica Romana, 
strofina sopra l’immagine creata, della 
sabbia con un pezzo di marmo e un altro 

svelare. 
Arte en Mosaico NARVMA 
Fernando Marqués – Musivario (Mosaicista)
+034 680 766 759 - El Medano
www.narvma.com

L’INTRAMONTABILE FASCINO DEL MOSAICO



C reata, 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

Bpropria abilitazione riconosciuta 

potrà lavorare anche a Parigi 
Il passaporto professionale. Arriva il 
passaporto professionale europeo per 

Infatti, la Commissione europea ha adottato 
una proposta di revisione della direttiva sulle 

Ridurre 

la burocrazia.
elettronico a facilitare i trasferimenti 

Europea. Servirà a sfrondare tutte le norme 
e i regolamenti burocratici che ogni singolo 
Stato prescrive al professionista straniero 
che voglia vedere riconosciuta la propria 
abilitazione. Sportelli unici e web. Tutti i 
cittadini che chiederanno il riconoscimento 

la possibilità di avere un unico interlocutore 
anziché dover fare la spola tra diversi 

organismi pubblici. Questo punto di 
riferimento dovrebbe essere rappresentato 
dagli sportelli unici che consentiranno 
ai cittadini di ottenere informazioni in un 
unico punto di accesso sui documenti da 
sottoporre per il riconoscimento delle proprie 

di optare per la procedura di riconoscimento 
online. Cosa cambia per alcune categorie. 
Il passaporto europeo entrerà in vigore 
inizialmente per quelle categorie già inserite 

architetti, ingegneri, medici, infermieri, 
farmacisti e veterinari. Le altre categorie 
verranno coinvolte in seconda battuta. Per le 
prime è allo studio anche un’armonizzazione 
al livello europeo dei requisiti minimi di 

professionali comuni. Cosa dice la legge. I 
testi di riferimento sono essenzialmente due: 
il Trattato istitutivo della Comunità Europea 

http://vocearancio.ingdirect.it/
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SPECIALIZZATA IN PROTESI, ORTODONZIA, 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

LO STUDIO DENTISTICO DEGLI ITALIANI A TENERIFE

Risposta data dalla Prof.ssa 
Emanuela, su domande riguardanti 
l’inserimento di bambini, provenienti 
dall’Italia nelle scuole di Tenerife.

Queste informazioni, come consigliato alla 

da caso a caso. C’è potenziale rischio di 
smentite! Come ti dicevo è una politica 

così mi avevano detto. Generalizzare, 

primaria dura 6 anni. Se un alunno arriva in 
spagna senza una preparazione adeguata 
di lingua spagnola, generalmente le scuole 
decidono di retrocedere l’alunno di un 
anno per consentirgli di poter conseguire 

una adeguata preparazione linguistica, in 
una classe non troppo complessa. Quando 
dico generalmente intendo dire che ogni 
scuola ha una propria politica. Le scuole 
pubbliche si comportano  privilegiando una 
retrocessione, ( ma in alcuni casi consentono 
il sostenimento di prove integrative, in  poche 
parole un test di lingua che l’alunno deve 
superare, da concordarsi con il coordinatore 
previo colloquio con i genitori). Le scuole 
private sono in genere bi lingue ( spagnolo-
inglese / spagnolo-tedesco) e quindi il 
coordinatore valuta la preparazione nella 
seconda lingua e si riserva una decisione. Qui 

King (inglese) ed il Von Humbold (tedesco). 
Tutti hanno un sito internet consultabile. 

grande è, l’Echeide 3, si riserva di decidere 
da caso a caso proponendo eventualmente 
esami integrativi. Anche questa scuola è in 

è di mettersi in contatto sin da ora con la 
segreteria scolastica e con il coordinatore, 

l ’ o r i e n t a m e n t o 
didattico ed 
u n ’ e v e n t u a l e 
programma di 
recupero.

Professoressa E.G.

Il mese di febbraio 2012 sará ricordato 
come il primo mese di pagamento delle 
pensioni INPS da parte della CITI BANK. 
Non ancora per tutti: c’é chi continuerá a 

non avrá risolto problemi legati a indebiti 
pensionistici,  a eventuali indirizzi sbagliati 
in possesso del nostro ente previdenziale o 
perché nuovi pensionati INPS. L’importante 
é che tutti ricevano la propia pensione! 
Se vi dovessero essere problemi nella 
ricezione della pensione o sul tipo di 

di comunicarcelo ai seguenti recapiti: ital.
barcellona@gmail.com o telefonandoci: 

La CITI BANK  ha aperto con noi patronati 

possano conoscere e risolvere tutti gli 
eventuali problema legati al passaggio 
dell’ente pagatore. Vi preghiamo pertanto di 
scriverci!
Se invece i problema sono piú gravi, cioé 
legati alla vera e propia sospensione della 

pensione, vi ricordiamo che il Patronato 
ITAL sará presente a Tenerife, a Sta. Cruz 
presso il Consolato d’Italia , il giorno 28 
di febbraio. Per appuntamenti si prega di 
chiamare il numero 807.505.883 A presto! 
Elettra Cappon – Responsabile ITAL Spagna

SCUOLE DI TENERIFE

CITI BANK: INIZIO PAGAMENTI

POLIZZA DI RIMPATRIO

2012 - FINALMENTE IL PASSAPORTO EUROPEO PER I PROFESSIONISTI 

INTERSCAMBI GIOVANILI PROMOSSI 
DALLA PROVINCIA DI TRENTO. 

F ino al 28 febbraio 
2012 sono aperte 
le iscrizioni per 
gli interscambi 

giovanili promossi dalla 
Provincia di Trento. 
Possono partecipare sia i giovani di 
origine trentina  residenti all’estero 
quanto i residenti nella provincia di 
Trento. Per i giovani trentini residenti al 
di fuori dei confini nazionali  potrebbe 
significare la scoperta delle proprie 
radici e della tradizione  della storia 
trentina, ma anche un confronto 
con il trentino dei nostri  giorni. Per i 
giovani che vivono nella provincia di 
Trento invece si  tratterà di vivere un 
esperienza presso una famiglia trentina 
all’estero,  dove potranno confrontarsi 
con l’emigrazione trentina di quel 
Paese e  approfondire i percorsi del 
passato e del presente. Le domande di  
partecipazione dovranno essere inviate 
entro il 28 febbraio 2012 all’ indirizzo: 
- Provincia  Autonoma di Trento - 
Servizio Emigrazione e Solidarietà 

Via Jacopo Aconcio, 5 - 38122 Trento. 
www.mondotrentino.net

L a Camera di Commercio e 
Industria Italiana per la Spagna 
(CCIS), con il fine d’incentivare 
le relazioni bilaterali tra i 2 

Paesi in ambito economico, organizza 
Corsi di Italiano Commerciale, destinati 
a tutti coloro che vogliono approfondire 
lo studio della lingua 
in questo specifico 
settore.Per maggiori 
informazioni: www.italcamara-es.
com  Tel. 915 900 900 – formacion@
italcamara-es.com

COM.IT.ES. SPAGNA INFORMA

www.vivitenerife.com
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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 

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 

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 

molti di questi interventi si svolgono in day hospital, ma la 

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 

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, ore 10 / 13  - 17 / 20.

Edf. Cristigolf, L-1 / Los Cristianos - Arona

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. 

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 

Spagna.

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, 

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, 

TITSA - Info Tel. 922 531 300 www.titsa.com

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 / 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 C. 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 

- 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): 

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

CARRO ATTREZZI (Servicio Grúa permanente) 

OSPEDALI (HOSPITALES):
- Hospital Universitario de Canarias:

- Hospital de la Candelaria: 

- Hospital Psiquiátrico y Febles Campos:

- Hospital de los Dolores (La Laguna):

CROCE ROSSA (CRUZ ROJA):

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

S. Cruz de Tenerife (Cast. Almeida) C/. J. Murphy, 12 Tel. 922244358

S.Cruz de Tenerife (Fuente Morales /Antico Ospedale Civile) Tel. 
922535816

Santa Cruz de Tenerife C/ S. Isidro, 1 Tel. 922271658

La Laguna C/. El vino, 44 C.tera Gral del Norte Tel. 922543053

S. Cristobal / Laguna Calle S. Augustin, 2238201 Tel. 922825949

San Cristobal de La LagunaCalle Via Lactea s/n38200
Tel. 922315265

La Orotava C/. Carrera, 17 Tel. 922322725

La Orotava C/. T. Zerolo, 34 (Convento S. Domingo) Tel. 
922321746

La Barranda El Sauzal (Convento S. Domingo) Autopista del 
Norte Km. 21 Tel. 922572535

Puerto de la Cruz C/. El Lomo, 9 Tel.922371465

Los Olivos – Adeje (fronte Macro)
El Medano – uscita autopista

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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potreste essere demoralizzati, ma non tutto è 

presto tornerà il sole dentro di te. Marzo il compleanno 
muoverà gli eventi, potrete contare sui buoni auspici 

presenterà mascherato, dovrete voi, togliere la maschera e 
scoprire cosa vi riserva la natura, attenti ai colpi di scena.

Fate attenzione alla luna perché quando nel cielo 
la vedrete quasi piena, saranno giorni portatori di novità, 

terra e sulle persone. Seguire la giusta strada aprirà porte 
rosee. Marzo un Gemelli che avrete intorno, potrà darvi 

sta sfuggendo, seguite bene i consigli  perché potrete avere 

sviluppare.

 

scavalcare il periodo resistendo, chi cerca lavoro potrà 
trovarlo entro il giorno 15, chi cerca l’amore troverà un po’ di 
amaro,  sappiate controllare i vostri sentimenti,potrebbero 
non  essere ricambiati. Marzo non è il momento di sperare 
sulla fortuna, ma potrete individuare una nuova amicizia, 
cambiare direzione è un buon consiglio, questo mese si 
sistemeranno alcuni accordi da voi proposti.

  ultimamente state facendo venire il mal di stomaco 
a chi vi circonda, attenti potreste essere mandati al quel 
paese, ma forse non hanno tutti i torti, in amore vi chiarirete 

Qualcuno molto importante potrebbe mettersi in contatto 
con voi, portando proposte da mettere in atto nel prossimo 

 Gli sportivi, avranno molte emozioni perche energia 
sarà molto alta ed esprimerà la massima forza, in amore 
c’è qualcuno che vi apprezza, forse dovresti guardarti in 

in attrazione con Sagittario e Ariete, il pianeta Luna vi dà la 
giusta spinta , ma per le conquiste amorose dovrete faticare  
per essere apprezzato e desiderato, un consiglio è quello di 
stare fermi, verranno da voi attratti dal vostro magnetismo 
personale.

novità importanti, arriveranno delle responsabilità da 
portare avanti, questo dovrebbe favorire una piccola ripresa 
lavorativa ed economica, potreste avere delle occasioni di 
entrare in una società o iniziare qualcosa in proprio. Marzo 
i vostri consigli del momento sono preziosi, ma non tutti li 
apprezzano, le invidie si nascondono come acari, cercate 
di fare buon gioco a cattiva sorte la natura ve ne darà atto, 
il momento sarà positivo per qualcosa di vostra personale. 

i segni Ariete e Acquario sono in attrazione e presto 
vi gireranno attorno,  anche se voi in questo periodo siete 
poco disposti, altri pensieri, nel lavoro le cose rimarranno 
come stanno,quindi dovrete farvi venire alcune idee. Marzo 
la primavera vi darà energia e sicurezza, vi toglierà ogni 
dubbio e d’incertezza, la conquista amorosa di un Gemelli 

esservi di aiuto.

i nativi della prima quindicina del mese goderanno di 

quasi quasi, avete paura a presentarvi, libera le tue paure. 

voi muoviate un dito, il vostro magnetismo personale è alle 
stelle, in amore ne vedrete delle belle, il lato professionale 
vi darà nuove opportunità di dimostrare le vostre capacità.
 

il momento potrà dare situazioni di sviluppo nel settore 
professionale, potrete mettere in atto le vostre idee o 
progetti, anche in famiglia avrete appoggi e consigli. Marzo 
il tuo segno di fuoco è in attrazione con la natura, in questo 
periodo potresti notare che le persone ti guardano in modo 

sarà anche il gioco che girerà a favore tuo.
 

le cose partiranno abbastanza bene ma dovrete 

guadagno è combattuto, meglio le situazioni sentimentali, 
pensateci, potrebbe essere il momento per l’unione. Marzo 
i cambiamenti portano sempre qualcosa, o bello o brutto, 
preparatevi ad alcuni cambiamenti personali, sarà possibile 
uno spostamento lavorativo, una persona in torno vi farà 
innervosire, un amore del passato farà capolino.

 Ogni idea comporta una spesa sicura, portate avanti 
quelle cose già iniziate perché avrete riuscita proprio su una 
vostra situazione aperta, si concretizzerà molto presto e 

già in buona posizione evolutiva, vi durerà anche tutta la 
stagione estiva, potrete ottenere opportunità importanti nel 
vostro lavoro oppure realizzare il vostro sogno, inoltre non 
mancherà il colpo di fortuna, ma fate attenzione a coloro 
che v’invidiano.

chi vi gira in torno ceca di darvi soddisfazione ma 
attenzione potrebbe essere una perdita di tempo preziosa, 
seguite il vostro istinto senza paura dell’esito, tutto prenderà 
la giusta piega, seguire un consiglio potrà essere positivo. 
Marzo l’arte è il tuo forte, se cosi è avrete modo di mettervi 
alla prova, qualcuno vi darà una mano, portando nuovi 
progetti alle vostre idee,l’amore  darà i suoi messaggi, non 
distraetevi perché l’amore  vi chiama.

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

 OROSCOPO FEBBRAIO - MARZO
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 

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
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RENT CAR  - AUTONOLEGGIO

Costi noleggio auto con assicurazione contro 
terzi a partire da:
€ 90,00  alla settimana 
€ 110,00  auto con aria condizionata, 
  alla settimana
€ 330,00  al mese, anche per lungi periodi 

info: tel. +34 922719617
cell. +34 615550779 

Urban Americas 
Oasis Dakota 18 
Adeje - Tenerife  

www.urbanamericas.com 
henry@urbanamericas.com

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.

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

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

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
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
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Gli sforzi cronologici su base solare 
trovano già testimonianze in popoli 

anno di 360 giorni, aggiunsero 
cinque giorni supplementari, detti epagomeni, 
poi successivamente un sesto giorno ogni 
quattro anni (Tolomeo III, decreto di Canopo, 
238 a.C.): è quest’ultima correzione che sarà 
l’origine del futuro sistema giuliano (da Giulio 

63 a.C.). Per comprendere le ragioni della 
riforma voluta da Cesare occorre fare una 
breve digressione di carattere storico sullo 
sfascio che regnava nel calendario romano 
nell’anno 46 a.C. Dal leggendario calendario 
di Romolo, al calendario di Numa Pompilio, 
tempimensori di tipo lunare, varie furono le 

sintonia con quello solare, ma per problemi 
astronomici, e per le regole di intercalazione 
dei giorni aggiuntivi applicate in modo 

il calendario, si era prodotto un tale disordine 
che le date erano in anticipo di tre mesi sulle 
stagioni. I giorni da aggiungere erano 22 o 23 
e appartenevano al mese intercalare chiamato 
mercedonius che doveva seguire il 23 di 
febbraio, terminato il quale, si riprendeva dal 

dell’astronomo alessandrino Sosigene, Giulio 

l’intercalazione del mercedonius per un totale 

civile dovesse essere solare con durata di 365 
giorni. Per mantenere poi i mesi al passo con 

di un giorno complementare ogni quattro anni 
(portando l’anno a 366 giorni) e sopperire 
così alla differenza delle sei ore fra l’anno 
tropico (quello delle stagioni, ritenuto allora 
di 365,25) e quello civile che necessita di un 
numero intero di giorni. Quell’anno così fuori 
dalla norma, ma che ebbe il merito di riparare 
alle mancanze del passato, fu chiamato anno 
della confusione. Il calendario così riformato 
prese il nome di Calendario giuliano, e a Giulio 
Cesare, fu dedicato il mese di luglio, Julius (37 
anni dopo, Cesare Augusto non volle essere 
da meno del suo illustre predecessore e così 
il Senato di Roma a seguito di aggiustamenti 
voluti da Augusto, per annullare errori fatti 
nell’intercalazione degli anni bisestili (furono 
aggiunti giorni ogni tre anni invece di quattro), 

Augustus). Il mese 
del calendario romano era composto da tre 
parti differenti: le calende le none e le idi, in 
rapporto alle quali i giorni venivano numerati 

in successione decrescente come giorni 
mancanti. Il 24 febbraio, mese composto da 
28 giorni era conteggiato come ante diem 
sextum kalendas martias (il giorno sesto che 
precede le calende di marzo), questo, come 
detto, era il giorno assegnato in precedenza 

in questo giorno che Cesare volle aggiungere 
secondo la regola del quattro il giorno 
intercalare (nella sequenza degli anni giuliani 
è bisestile quello esattamente divisibile per 
quattro). Ma in questo mese già sparigliato, 
i pregiudizi e le superstizioni costrinsero 
a conservare l’apparenza dei 28 giorni: in 
pratica i romani fecero durare il 24 febbraio 

prima volta come ante diem sextum…, (primo 
sesto), e la seconda come ante diem bis 
sextum Kalendas martias (secondo sesto), 
ovvero due volte sesto alle calende, da qui 

bisestile per designare 
l’anno di 366 giorni. Oggi come allora la parola 

il mese di febbraio ormai lontani, speriamo, 
dai tempi bui della superstizione, mostra tutti 
i 29 giorni.  Secondo l’irrazionale e radicato 
detto popolare anno bisesto anno funesto, gli 
anni bisestili sarebbero portatori di disgrazie. 
Lo studio sull’ origine di questa malaugurata 

predizione, è ricco di congetture, come 
abbiamo scritto, che si perdono nella notte 
della storia: stiamo sereni e cogliamo il lato 

delle stagioni (365,25 contro i 365,2422 
circa), e questa lieve differenza (11m 14s), ha 
comportato nel corso dei secoli un anticipo 
delle stagioni sulle date che nel 1582 aveva 
raggiunto i dieci giorni. Questo disaccordo 
poneva seri problemi alla determinazione della 

(legata alla tradizione delle sacre scritture) dal 
Concilio di Nicea nel 325 d. C. Con la Pasqua 
doveva cadere alla prima domenica  dopo la 

Luna piena che coincide o immediatamente 
segue il giorno 21 marzo, considerato 
questo l’equinozio ecclesiastico (l’equinozio 

marzo). Così nel 1582 il Calendario giuliano, 

verrà riformato, per assumere la struttura 

calendario da allora gregoriano e utilizzato nei 
paesi di area cattolica ed in tutte le relazioni 
internazionali. Per ritornare al passo col Sole 
si tolsero i dieci giorni accumulati saltando 
da giovedì 4 ottobre a venerdì 15 (un periodo 
dove nessuno nacque e nessuno morì!), e, 

all’algoritmo di calcolo: mantenere invariata 
la regola del quattro, ma per gli anni secolari 
considerare bisestili solo quelli divisibili 
per 400. Questa norma porterà la stagione 
astronomica ad anticipare di tre giorni in 
10000 anni (che equivale a portare, per 
l’emisfero nord, il Natale in pieno estate in circa 
600000 anni). La proposta per ovviare anche 
a questo inconveniente, è di considerare 
bisestili gli anni millenari, che pure divisibili per 

la differenza ad un giorno ogni 20000 anni 
(che equivale a portare, per l’emisfero nord, 
il Natale in pieno estate in circa 3600000 
anni). Per tanta precisione il Calendario 
gregoriano è stato erroneamente giudicato, 

la riforma gregoriana un calendario elaborato 
dall’astronomia islamica e nel secolo scorso 

Calendario giuliano ancora utilizzato in oriente 
dalle Chiese cristiane ortodosse avvicinano il 
ciclo stagionale alla reale lunghezza dell’anno 
tropico con una precisione sbalorditiva. 
Ma questa è un’altra storia. Nella babele 
dei calendari Il giorno 23 dicembre 2012, 
avrà termine l’attuale era Maya, secondo il 

, un computo caratteristico del 

Periodo Classico della loro civiltà. Nonostante 

non spegniamo i fuochi e le luci, viviamo 
fascio 

degli anni continuerà come sempre e come 
sempre festeggeremo il primo gennaio 2013.  

il loro scopo: da ottime veicoli pubblicitari, 
in trasmissioni televisive e su vuote pagine 
di giornali, hanno incrementato la vendita 
di libri ed il turismo verso le terre dei Maya. 

sanguinosi, ma per il computo di giorni, mesi, 
anni e secoli, secondo le esigenze della vita 

un’era misteriosa iniziata il 14 agosto del 3114 

augurio solare ai nati un anno sì e tre no.

Renzo Righi, (Correggio Italia) Renzo è 
un esperto di gnomonica, cioè di quella 
scienza che insegna a costruire strumenti 
idonei a sfruttare l’ombra o punti di luce 
per la scansione del tempo: l’etimologia del 

indicatore. Dopo gli apprendimenti teorici 
e gli studi sulla storia e misura del tempo, 
Renzo inizia ad interessarsi alla costruzione, 
al ripristino e alla rielaborazione di orologi 
solari e meridiane posti sulle facciate di antichi 
palazzi, all’interno di vecchie chiese e in ville 
italiane.  Sono oltre venti anni che collabora 
con Enti scolastici, Associazioni culturali, 

ottenuto premi, menzioni e riconoscimenti 

la complessità e l’eleganza. Da quattordici 
anni, con il dott. Giovanni Pedrazzini, cura un 
Calendario ricco di immagini, di informazioni 
e approfondimenti a soggetto gnomonico e 
storico calendariale. Nelle passate edizioni 
sono state presentate opere italiane, 
dell’Austria e della Francia. Il calendario del 
2012 “Relojes de Sol de España”, redatto 
con la collaborazione di gnonomisti spagnoli, 
è dedicato agli antichi orologi in pietra della 
Spagna. 

“Avendomi Renzo inviato il nuovo 
Calendario voglio ringraziarlo 
personalmente, sia per l’articolo sull’anno 

quadranti di pietra inviati al nostro giornale. 
Grazie Renzo per la collaborazione e 
complimenti per il tuo interessante e 

Antonina Giacobbe 

...BREVE STORIA DELL’ANNO BISESTILE

Cabra de Mora , Teruel, Aragona -  Chiesa di S. 
Michele.    Orologio meridionale

Villamiel, Burgos Chiesa di S. Michele 
Arcangelo. Orologio meridionale.

Una maschera, ( dall’arabo 
maskharah = beffa, caricatura ) è 
un oggetto da travestimento che 
rappresenta simbolicamente un 

è contrassegnata da una forte mimica facciale 
e da espressioni che possono esprimere 
sentimenti, come: felicità, rabbia, tristezza, 
paura, sorpresa ecc. Fin dall’antichità e 
all’interno di culture molto diverse, delle 
maschere dalle fogge fantastiche, ispirate agli 
dei del cielo e della terra e agli spiriti dei morti, 
venivano indossate nelle cerimonie funebri e 
nei rituali magici e guerreschi. Osservando le 
immagini dell’arte, resteremo incantati dalla 
dorata preziosità delle maschere greche, 
ci meraviglieremo con le impressionanti 
facce di legno africane o apprezzaremo la 
pregiata manifattura di quelle veneziane, 
dai volti cerulei decorati con ori, piume e 
merletti, ecc... Ma è nella storia del teatro 
Rinascimentale che potremo comprendere 
l’importanza comunicativa della maschera. 
E`da quel tempo lontano, che al falso e 

immobile volto di cartone viene data una 
voce, quella del teatrante che la indossa, e 
la maschera, ormai viva sul palco, diventerà 
un personaggio che parla e si muove, 
incantando e ingannando lo spettatore. 
Attualmente le  maschere, hanno volti dai 
tratti somatici allegri e gioviali e anche nelle 

sempre un forma di camuffamento giocoso. 
Nel periodo di Carnevale possiamo trovarne 
d’ogni genere: mascherine a mezza faccia dai 
colori  iridescenti, volti cartonati dai lineamenti 

robot, maschere  lattiginose con caricature 
di personaggi dell’attualità, ecc…Poi, per 
incrementare i consumi, la grande produzione 
per ogni mascheramento, ci propone anche 
un adeguato abbigliamento da travestimento. 
Diventata oggetto di consumo, la maschera 
fa ormai parte delle nostre abitudini e di un 
corredo festaiolo del quale troppo presto ci 

fascino del suo mascheramento permane 
ed è molto apprezzato, forse perché ognuno 

nascondersi, camuffarsi, stupire e divertirsi. 

ad immaginare di avere un’altra identità, 
un’altra vita, un’altro volto.  Enrica vi invita 
a visitare la sua mostra di  “Maschere”  
create con  carta riciclata che si terrà al  
Centro Culturale del Parque de la Reina, 
dal 16 febbraio al 16 marzo ( orario: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 22)                                                                                    
Enrica Menozzi _ www.reciclajecreativo.org 
Maschere decorative create con materiali 
cartecei riciclati

L’ARTE DEL RICICLO CREATIVO: I VOLTI DELLA MASCHERA



UN MIO PENSIERO PERSONALE
PER IL 2012!

31 - 12 - 2011 …
Tutti noi abbiamo tirato una linea.Ora 
facciamo i conti e scriviamo il totale, cioè 
la somma dei 365 giorni trascorsi, tra  – , 
+, :  e  x. Facciamoli bene questi conti, 
perché per calcolare questo totale, non 
possiamo usare la calcolatrice! Il nostro 
totale, tirata la riga, non sarà uguale per 
tutti.
Allora, giriamo la pagina e iniziamo un 
nuovo conteggio, partendo dal 112012, 
aggiungiamo sempre tutti i nostri  -, +, :  e  
x, ma tra 366 giorni il totale dovrà avere… 
un risultato migliore, 
perché abbiamo 
capito quali sono stati 
gli errori, nella pagina 
precedente! ag
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PENSANDO A TE

Ripenso al poco tempo
che passiamo insieme,

a quanto mi manchi quando non ci sei,
a quanto lontana da te

per lavoro mi senta in trappola
mentre vorrei realizzarmi con te

ed essere altrove.
Ripenso... ai fiori bellissimi

che mi hai portato ieri 
alle chiacchiere,

le mie preferite, piene di cioccolato
alla cena così buona e gustosa
alla macchina calda la mattina

nonostante tutto il freddo
che abbiamo attorno.

Sono fortunata ad avere te
un uomo d’ altri tempi

che seppur senza parole
riesce a scaldarmi il cuore

con tutti i gesti del suo amore.
Ti amo tanto tesoro mio

Jessica     Rho – Milano

LAGUNA BLU

Nei miei sogni c’è il mare. 
Il mare che sussurra,
il mare che chiama,
il mare che incanta.
Il mare che cancella

le impronte che lasci,
come se non fossi mai passata,

mai esistita.
E puoi immaginare di essere nulla, 

leggera e senza tempo,
in pace con te stessa.

Con lui, roccia e forza,
assorbita in un rifugio perfetto, 

un isola lontana
da qualsiasi nemico e da mondi negati.

Tante strade fuori,
ma una sola strada dentro da trovare.

Distante dal proprio destino,
si perde lo sguardo all’ orizzonte, 

e sogni d’ essere altrove,
proprio come quel gabbiano, 

on ali per volare.

Jessica    Rho – Milano

Giuseppe e Antonietta una coppia di italiani,
hanno festeggiato i loro “50 anni di matrimonio”
la cerimonia si e svolta nella chiesa di La Caleta - Adeje

Breve cenno sull’artista:
Siciliano per nascita, Carmelo Berrafato vive a Tortoreto in Italia e Tenerife.
Una vita all’insegna della creatività.
Ha frequentato la scuola d’Arte e dipinge praticamente da sempre.
Predilige i ritratti, le scene di vita quotidiana, i paesaggi e gli scorci cittadini.
Nella sua pittura, si intravedono anche temi di critica sociale, come nell’olio su tela 
“Donna Fuggente”, ispirato alla guerra in Bosnia e premiato al Concorso Nazionale
di pittura-Accademia Contea di Modica  - Rg - nel 1995.

Sue opere sono state pubblicate a Roma, su “Quadri e Scultori”, su Cataloghi in 
Provincia di Teramo, partecipando a diverse Mostre di Arti figurative e plastiche.
Il suo recapito in Italia +39 340 8482722
A Tenerife +34 666 864 607 
CARMELO BERRAFATO 
Espone a Los Abrigos presso la “Galleria d’Arte Contemporanea
C/  La Marina, 11 (entrata – vetrine sulla rotonda) +34 922 170 375

I FIORI DI TENERIFE
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Sall’estero (non solo per le vacanze). 

rappresenta un valido investimento.
Gli italiani comprano all’estero. Quest’anno, 
secondo stime di Scenari immobiliari, gli 
italiani hanno comprato all’estero 35mila 
case (+5,7% rispetto al 2010), con un 
investimento di 4,2 miliardi di euro. Il 
compratore medio italiano ha cercato una 
residenza compresa fra 100mila e 150mila 
euro, da pagare in contanti. Paola Gianasso, 
esperta di mercati internazionali per Scenari 

e a volte imprevedibili. Prima si cercavano il 
rendimento elevato e l’acquisto in un’ottica 
speculativa, adesso si punta a beni-rifugio e 
quindi si va verso mete dove le svalutazioni 

acquistava un immobile, spesso prestigioso, 
con l’intento di guadagnare rivendendolo 

per rivenderlo, ma per usarlo personalmente, 
anche solo in vacanza.
Dove acquistano. Dove scelgono di 
comprare la casa gli italiani? Gianasso: «Gli 

vantaggio: il cambio valutario favorevole e il 
calo dei prezzi». Invece nel primo semestre 
del 2011 sono aumentati gli acquisti in 
Spagna (18%, era il 15% nel 2010), in Grecia 
(15% contro 12%) e nell’Europa dell’Est 
(14% contro il 16% dell’anno scorso). Gli 

27% nel 2010).
Le città universitarie. Quando si è costretti 
ad acquistare per motivi di lavoro o di studio 
c’è poco da scegliere: si compra dove si 

è garantito. Chi si sposta per lavoro, invece, 
compra nelle metropoli, dove il valore 
immobiliare è molto alto.

ambite (non solo dagli italiani) sono Londra 
e Parigi. L’enorme richiesta alza i prezzi. A 
Londra il costo a metro quadro oscilla tra 
9.700 euro e 15.800 euro. A Parigi è tra 
8.000 euro e 11.900 al metro quadrato.
In Germania buoni investimenti. Tra le 
capitali è un buon investimento Berlino. 
I prezzi sono inferiori a molte altre città 
europee: si va da 3.750 euro a 4.700 a mq. 
Spiega Dario Castiglia, presidente di Remax 
Italia: «A Berlino il riscontro è positivo: è una 
città giovane, seconda metropoli al mondo 
per offerta culturale e al nono posto per 
innovazione in un Paese solido per crescita 
e mercato del lavoro». I costi per acquistare 
un immobile sono compresi tra il 10-12% del 
prezzo, suddivisi tra tasse, oneri del notaio, 
eventuali spese di traduzione del rogito, 
imposta di registro, compensi per l’agente o 
consulente immobiliare.
La Svizzera e le sue leggi. In Svizzera sono 
stati 1.655 gli acquisti di immobili residenziali 
degli italiani nel 2010 (il 5% degli investimenti 
totali delle famiglie all’estero) e 2mila sono 
previsti entro il 2011 (dati Scenari Immobiliari). 
Non avendo risentito della crisi immobiliare, 
i prezzi già alti dovrebbero salire ancora e 
vanno da 4.600-8.200 euro mq delle zone 
di pregio di Ginevra a 9.000-14.000 al mq di 
Montreux. A Lugano si acquista a partire da 
5mila euro, mentre in Engadina si va da 6mila 

lusso a Sankt Moritz. Comprare in Svizzera 

che regola gli acquisti immobiliari da parte 
di stranieri, applicata in maniera diversa da 
ciascun Cantone con variazioni persino da 
una località all’altra.
Comprare per turismo. Se si decide di 
comprare all’estero per turismo, i prezzi 
possono scendere scegliendo i Paesi dove 
le case costano ancora meno, per esempio 
Spagna, Grecia e l’est europeo. In questi casi 
meglio optare per località che attraggono 
visitatori: l’immobile sarà al sicuro da crolli 
di valore.
La caduta dei prezzi in Spagna. In Spagna 
l’offerta di immobili in eccesso è pari al 4% 
del totale (in numeri assoluti circa un milione 

conseguente caduta dei prezzi. Dal 2007 
a oggi la diminuzione del costo è stato del 
15% e si prevedono nuovi cali per il futuro. 
Alcuni prezzi: a Barcellona il costo medio 
è di 4.000 euro mq, a Marbella tra 1.500 e 
3.700 euro. A Madrid per appartamenti con 

aggira intorno ai 70mila euro.
Tasse incluse. Di solito in Spagna nel prezzo 
di vendita sono incluse le tassazioni. Le 

al 1,2%): per un importo di 500.000 euro si 

individuato il Paese, ecco alcuni consigli per 
acquistare casa all’estero.
1) Recarsi nella città scelta e trovare 
un’agenzia immobiliare seria o valutare di 

volte, per rendersi conto del luogo nelle varie 
stagioni.

che l’immobile che s’intende acquistare 
sia libero da ipoteche, trascrizioni di atti 
processuali ecc.
3) Consultare un notaio/avvocato  per 
garantire qualsiasi contratto, preliminare o 

4) All’atto del rogito (ma sarebbe bene averlo 
anche durante le trattative) è obbligatoria la 
presenza di un interprete.
Mutui e altro. Altre cose da sapere: «Per 
quanto riguarda il mutuo, considerando 
che le disposizioni catastali e di ipoteca 
possono cambiare fra i vari Stati, non è 
possibile perfezionare la pratica con una 
banca italiana ma bisogna ricorrere a un 
istituto situato nel paese dove è l’immobile. 

già dall’Italia. Ad esempio Barclays offre ai 
clienti internazionali l’accesso alle offerte 
di mutui locali attraverso i siti web delle 
divisioni straniere. 
Le tasse, come fare? Quando si prende 
una casa all’estero bisogna pagare le tasse 
anche nel Paese in cui si acquista. Prima 
di comprare è bene informarsi su quanto 
si pagherà (spesso la quota cambia da una 
regione all’altra nello stesso Paese). Inoltre 
da quest’anno c’è una novità: il nostro 
governo ha appena introdotto una tassa 
che riguarda le case degli italiani all’estero: 
si chiama Ivie (Imposta sul valore degli 
immobili situati all’estero) e per calcolarla 
basta applicare un’aliquota dello 0,76% 
sul valore della casa stabilito nell’atto di 
acquisto oppure, in assenza di quest’ultimo, 
sul valore corrente di mercato nel luogo in 
cui si trova. Esempio: per un’abitazione che 
vale 100.000 euro, ogni anno si pagheranno 
760 euro (100.000 x 0,76%).
Voce Arancio www.ingdirect.it

IL VECCHIO CARO MATTONE PARLA STRANIERO. CONVIENE
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VENDESI “VILLA” STORICA DEL 1650 A OROTAVA

L a 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 

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’ 

nord,e vicino a campi da Golf la Rosaleda 
e Buena vista del Nord.
Licenza e progetto per Hotel Rural 2 
Palmeras.

DI MADRID

Contatti:
pvgrupo@gmail.com

Cell +34 - 699 678 321 
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BALCON DE LOS GIGANTES – PUERTO DE 
SANTIAGO - VENDESI Splendido appartamento, 
situato a 100 m. dal mare, in complesso di recente 
costruzione dotato di piscine, di cui una, Jacuzzi. 
Zona lettura e relax, WiFi gratuito. 78mq. – Ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, 2 camere da letto, 
doppi servizi, aria condizionata. Finemente 
arredato.Terrazzo mq. 26, vista mare e montagna. 
Appartamento e stabile, privo di barriere 
architettoniche. € 198.000 trattabili

+34 685 561 551




