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Console Onorario: Silvio PELIZZOLO C/. Cruz Verde, 10/2º - 38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 807.505.883 - Fax: 922.241.040 - e-mail: consitatf@gmail.com

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

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

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

E-mail: archivio.ambmadrid@esteri.it

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

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

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

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

Oficina de Turismo, vi aiuteranno a scoprire tutto quello 
che Tenerife ha da offrirvi…

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

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

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

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

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

Per chi invece ha 
tratto ispirazione dalla 

natura incontaminata 

di Tenerife per le sue 

composizioni letterarie, 

ci sarà uno spazio 
dedicato alla Poesia.

DOVE PUOI TROVARE
IL PERIODICO VIVI TENERIFE

- CONSOLATO ITALIANO 
   a S/C de Tenerife

- Punti d’Informazione Turistica,
anche presso aeroporti (Nord e Sud)

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

NON LO TROVI? 
VUOI RICEVERLO PER POSTA

A TENERIFE O IN ITALIA?
Chiamaci  +34 618 865896 

  +39 392 4151706
Scrivici  vivitenerife@gmail.com

MANGIARE PER LEGGERE o LEGGERE PER MANGIARE ?

DA QUESTO NUMERO VIVI TENERIFE HA DEDICATO 
UNO SPAZIO A “CHI CERCA... E CHI TROVA”

Vi ricordate?  Nel numero precedente UVA RARA ha iniziato 
con una richiesta, il suo rapporto con lettori, di ViviTenerife qui 
di seguito un breve accenno:
…ecco, in questo spazio, ci vorremmo occupare di coloro 
che ci propongono, qui alle pendici del Teide, quegli ODORI, 

SAPORI e COLORI che sono la caratteristica, tanto amata e 
nell’intero mondo decantata, delle nostre tavole.
Ma perché, direte Voi, sarà proprio UVA RARA, su queste 
pagine, ad occuparsi della VERACE ITALIANITA’ proposta 
sulle tavole dei ristoranti tinerfegni ?
“Presumiamo dunque,  che anche qua, la nostra 
RISTORAZIONE dovrà soffrire molto, prima di arrivare a 
proporre una VERACE CUCINA ITALIANA…” “ e quando 
potremo uscire a cena, cullati dagli alisei  di Tenerife,  con le 
nostre famiglie fieri di poter dire: stasera v’invito a mangiare 
ITALIANO?”
Sarà la VOCE DI VOI LETTORI, scrivendo alla redazione 
vivitenerife@gmail.com, che ci porterà  a conoscenza di quei 
ristoranti che ben rappresentano, con orgoglio e fierezza, 
qui sull’isola,  L’ITALIANITA’ IN TAVOLA. Nell’attesa dei 
suggerimenti, critiche, apprezzamenti, vi saluta la vostra.      
                                                                                                uva rara

…questa, una mail pervenutaci da un nostro lettore!

Ciao Uva Rara, sono un italiano e da 5 anni vivo qui a Tenerife. 
Alcuni giorni fa ho preso questo giornale in un supermercato 
italiano a Los Cristianos, dove vado regolarmente a fare la spesa 
quando voglio mangiare italiano, dato che in qualsiasi  pizzeria 
o ristorante italiano dove sono andato non sono rimasto 
soddisfatto ( parere mio e di tutti gli amici italiani che ho 
sull’isola), trovando sulla pizza il formaggio invece della 
mozzarella, spaghetti “precotti” e addirittura carbonara fatta 
con panna e bacon. Ci tengo a dire che ho trovato il giornale 
molto interessante ma siccome dell’Italia mi manca proprio la 
cucina la mia attenzione è cascata sull’articolo “mangiare per 
leggere o leggere per mangiare”; vi rispondo subito che secondo 
me è meglio leggere per mangiare, perchè sono veramente stufo 
di andare in giro a prendere fregature. Per questo motivo non 
mi sento di raccomandare un ristorante italiano dove mangiare, 
ma spero di leggere in futuro tra i vostri articoli un suggerimento 
su qualche ristorante dove poter mangiare sentendoci in Italia...
Ti saluto cara Uva Rara

Fabietto

Se desiderate inserire un vostro annuncio, telefonate in 
redazione, al 0034  618 865896.
La Direzione non è responsabile per la qualità, veridicità  
proveniente dalle inserzioni. Il giornale a suo insindacabile 
giudizio, può: modificare, sospendere o rifiutare un’inserzione. 
Non si risponde per ritardi, errori di stampa o perdite
causate dalla non pubblicazione delle inserzioni private e 
pubblicitarie, per qualsiasi motivo. Gli inserzionisti dovranno
rifondere all’Editore ogni eventuale spesa sopportata dal 
periodico in seguito a dichiarazioni, violazioni di diritto, 
malintesi ecc., a causa dell’annuncio. ricevuto dalle aziende o 
singoli inserzionisti. e dalla pubblicazione di dette inserzioni.
In base al D.L.gs. n.276 del 10/09/03 le inserzioni di ricerca 
personale non devono essere anonime. Inoltre, nel caso di
selezione per conto terzi, somministrazione del lavoro e 
intermediazione, si deve obbligatoriamente indicare gli estremi 

del provvedimento di autorizzazione e il sito internet dove è 
possibile consultare l’informativa sulla privacy e sul trattamento 
dei dati personali. Tutte le inserzioni d’offerta o richiesta lavoro 
devono essere riferite a persone sia di sesso femminile sia 
maschile, in quanto è vietata ai sensi dell’Art. 903, ogni forma 
di discriminazione fondata sul sesso per l’accesso al lavoro 
indipendentemente dalle modalità d’assunzione e qualunque 
sia il ramo o il settore dell’attività. Disegni, foto, impianti 
e manoscritti se non pubblicati non verranno comunque 
restituiti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione totale 
o parziale di tutti i testi, grafica, disegni, foto, riprodotte da 
questo giornale è VIETATA. Ai sensi della Legge 657/96, con 
la fornitura delle proprie generalità attraverso coupon, telefono 
ed E-mail, gli inserzionisti danno pieno consenso alla raccolta e 
al trattamento dei loro dati da parte dell’ Editore, dei suoi eventi 
causa al fine della pubblicazione, sul periodico “ViviTenerife”, 

delle loro inserzioni. Si ricorda che l’art. 13 legge 196/03 da diritto 
di richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati. 
Nell’eventualità rivolgersi direttamente alla redazione,ufficio 
del titolare del trattamento dei dati. I Vostri annunci potranno 
essere pubblicati anche su altri mezzi messi a disposizione dai 
nostri partners.



Per la prima volta un progetto italiano 
parteciperà alla finale di Solar Decathlon 
Europe, a settembre del 2012, nella spe-
ranza di ricevere il primo premio, che sarà 
consegnato in Spagna, sede della finale di 
questa Olimpiade dell’architettura negli 
anni pari.
Si tratta di una gara tra 20 Paesi, che mo-
streranno le loro abitazioni green. Quelli 
che supereranno i 10 test previsti arrive-
ranno in finale a Madrid il prossimo anno. 
L’Italia sarà rappresentata dal progetto 
“Med in Italy”, una biocasa che riesce a 
consumare solo un sesto dell’energia che 
produce, calda l’inverno e molto fresca 
l’estate, messa a punto da un team di 50 
esperti dell’Università Roma Tre e de La 
Sapienza, che si sono ispirati alle case dei 
Sumeri, provviste di un giardino rinfre-
scante al di fuori del patio. 

La biocasa italiana è grande 47 metri qua-
drati calpestabili e consuma 2 mila kW/h 
a fronte di una produzione di 11 mila. L’e-
nergia in più sarà immagazzinata in un’au-
to elettrica, utile naturalmente anche per 
spostarsi.
Non solo. L’abitazione si può trasportare 
con facilità e porre dove non esistono col-
legamenti fognari o elettrici.
Per realizzare il prototipo sono stati neces-
sari 250 mila euro, incluso il lavoro di un 
artista che ha affrescato un muro con una 
sostanza fonoassorbente.  Se volete capire 
meglio come si sta in una casa del genere 
senza muovervi dalle Canarie, potete re-
carvi a Granadilla, dove l’Istituto Tecno-
logico per le Energie Rinnovabili mette a 
disposizione 4 abitazioni create da archi-
tetti di fama internazionale. Si affacciano 
sull’oceano e sono nei pressi del Monu-

mento Naturale de Montaña Pelada, ma 
essendo ad impatto zero (non producono 
CO2) sono un perfetto esempio di bioedi-
lizia. Non sapete privarvi di tutti i vostri 
comfort? Niente paura, non ce ne sarà bi-

sogno, queste case hanno tutto ciò che ser-
ve per vivere in piena tranquillità ma sen-
za rinunciare a nulla.  Info e prezzi: http://
casas.iter.es/, disponibile in tre lingue.

Anna Tita Gallo

Il Presidente del Consiglio Ricardo Melchior ha preso possesso del mandato per il quinquennio 2011-2015. Il Cabildo de Tenerife, durante 
il 2011-2015 coordinerà le undici aree di governo con cinque vicepresidenti: Vicepresidencia Primera. Economía, Competitividad y Turismo - Carlos Alonso 
Vicepresidencia Segunda. Bienestar, Sanidad y Dependencia - Aurelio Abreu Vicepresidencia Tercera. Presidencia y Hacienda - Víctor Pérez Borrego 
Vicepresidencia Cuarta. Desarrollo Territorial y Sostenibilidad - José Antonio Valbuena Vicepresidencia Quinta. Acción Social, Juventud, Igualdad, Cultura 
y Deportes - Cristina Valido

Turismo Tenerife chiede l’apertura di nuove rotte con il Canada, Stati Uniti e Israele.  Turismo di Tenerife sta realizzando varie opere per consentire la realizzazione 
di collegamenti aerei con questi tre paesi, potenziando così, l’arrivo di nuovi turisti. Per gli Stati Uniti, il tipo di dispositivo elettronico Tablet di Apple (I-pad) che ha nel paese 
più di 15 milioni di utenti verrà ampliato di un’ applicazione promotrice, accompagnata da un video con informazioni su Tenerife, promossa attraverso pubblicità, banner sulle 
pagine web di diversi tour operator, non solo degli Stati Uniti, ma anche Canada e Regno Unito. Nei mesi scorsi, un gruppo di giornalisti è arrivato sull’isola per conoscere tutte 
le sue attrazioni, sviluppando articoli e relazioni, mentre per Israele, Tenerife continua la scommessa, sulla concretizzazione di un volo diretto.

GRANDE EVENTO 2012 La città de La Laguna sarà la sede giochi Europolyb. Tenerife ospiterà la quarta edizione dei giochi Europei di Polizia e Vigili del 
Fuoco (EP & FG) Isole Canarie 2012. Questo importante evento si celebrerà a La Laguna, città con gli impianti sportivi più moderni delle Canarie. La Laguna, recentemente 
ha celebrato il decimo anniversario come città Patrimonio dell’Umanità, titolo concesso dall’Unesco. L’evento proietterà le Isole Canarie in tutto il mondo, si prevede che 
quest’avvenimento richiamerà circa 17000 persone provenienti da tutta Europa, dall’8 al 15 luglio 2012.

“AIRE” alla Piramide di Arona - fino al 31 dicembre 2011 La Piramide ad Arona è un centro nel sud di Tenerife che offre animazione e spettacoli di alta qualità. In questo 
nuovo spettacolo “Aire”, creato dalla compagnia di ballo di Carmen Mota, lo spettatore viaggia attraverso una serie di coreografie in un mondo affascinante. Un universo 
in cui l’unico linguaggio che c’è, è segnato dal movimento del corpo e la passione. I brani di celebri compositori basati su ritmi folk spagnoli, sono la spina dorsale di questo 
spettacolo sorprendente. Diviso in due blocchi distinti: la prima parte mostra diverse opere di balletto classico spagnolo, segnato da un repertorio di grandi musici e artisti di 
fama mondiale. Mentre la seconda è guidata dal più puro stile flamenco andaluso, con musica dal vivo e ballerine.

Il “Convenio de Regeneración” agirà negli spazi costieri dell’isola - La Commissione de Seguimiento del Convenio de Regeneración del Espacio Turístico, riunitasi a 
fine luglio, ha deciso di prorogare la validità a tutto il 2012, estendendo il campo di applicazione alle regioni costiere dell’isola. L’incontro è stato presieduto dal Vice Presidente del 
Cabildo e consigliere del turismo, Carlos Alonso, con l’occasione ha dato il benvenuto ai nuovi consiglieri del turismo dei comuni di Arona, Francisco Niño, e  di Adeje, Rafael 
Dolado. La proposta del consigliere delegato del turismo di Tenerife Miguel Ángel Santos, è stata quella di raggiungere l’obbiettivo del progetto, quello del rimodernamento 
della playa de Martiánez (Puerto de la Cruz) e della Los Tarajales (Arona).

Il Cabildo e la Fondazione Banco di Santander Insieme per il rimboschimento e la conservazione ambientale di aree sull’isola, attraverso il programma di 
recupero Natural Heritage Foundation. Il ministro dell’Agricoltura del Cabildo di Tenerife Jose Joaquin Bethencourt, ha recentemente visitato, accompagnato dal Direttore 
della Fondazione Banco Santander Borja Baselga, sotto la direzione tecnica della Società Ornitologica delle Isole Canarie, in collaborazione con la Corporation e la Global 
Nature Fund, le zone di rimboschimento e di reimpianto della flora autoctona ed endemica. Il progetto prevede nel programma il recupero del patrimonio naturale, stoccati 
oltre 9.500 piantine di lauro, organismi termofili e pini in diverse parti dell’isola, all’interno delle Aree Naturali delle Canarie, il controllo e l’eliminazione delle piante invasive. 

TEA Tenerife Espacio de las Artes - Fino al 4 settembre dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00. - Black Friday - il più grande progetto realizzato volutamente 
per questo centro, una dichiarazione fatta dai due creatori, José Arturo Martín e Javier Sicilia.  Con una lunga carriera alle loro spalle, che ha portato loro a partecipare ad 
alcune delle fiere d’arte più importanti del mondo, come l’Armory Show di New York, Art Miami o Art Cologne. Martín e Sicilia in questa circostanza presentano la loro prima 
personale, in questo centro di arte contemporanea del Cabildo de Tenerife. Una proposta caricata con metafore multiple che tocca temi quali il consumo eccessivo, risoluto, 
obsolescenza pianificata o la crisi d’identità. Venerdì nero è composto, di sette pezzi di grandi dimensioni creati per l’occasione.

Le statistiche del Turismo Ricettivo mostrano una grande attività dei mercati esteri, soprattutto da Francia, Italia e Russia - Secondo i dati provvisori e le 
statistiche del Turismo Ricettivo, elaborati per il Cabildo e analizzati per il Turismo di Tenerife, i risultati sono positivi, tanto per gli hotel (+8,7%), come per gli stabilimenti 
extrahotel (+3,8%). Il vicepresidente del Cabildo e consigliere insulare del Turismo, Carlos Alonso, mostra l’eccellente risultato che sta avendo il mercato straniero, specialmente 
dalla Francia, Italia e Russia. “Questo dinamismo nell’afflusso di visitatori è un beneficio per le due aree turistiche dell’isola, che hanno visto incrementare il numero di ospiti 
durante il primo semestre e che questi dati sono positivi per l’occupazione, quindi buone notizie per l’isola, tali dati indicano segnali forti per la redditività del settore”.

Due nuovi congressi confermati a tenerife:  In quest’ultimo mese “Tenerife Convention Bureau” (TCB), ha svolto un intenso lavoro insieme ai promotori locali, per 
lo sviluppo di progettazioni utili all’organizzazione delle candidature, di futuri congressi. Mentre sono state confermate a Tenerife per l’anno 2013 il Congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, con la presenza di circa 350 persone e, il Congreso de la Unión Europea de Radiodifusión, che porterà nell’isola un 
centinaio di rappresentanti delle principali catene radio e televisioni europee.  Va messo in evidenza, che quest’anno Tenerife ospiterà nel mese di settembre, la cerimonia della 
XXV edizione del The Guardian e The Observer Travel Awards 2011, che negli ultimi anni è diventato uno dei più importanti premi per l’industria turistica internazionale. 
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BIOARCHITETTURA: ITALIA IN FINALE AL SOLAR DECATHLON EUROPE
ECCO COME PROVARE UNA BIOCASA ALLE CANARIE

Turismo de Tenerife:
www.webtenerife.com. 
Info Turismo:
Tel. gratuito di 00.800.100.101.00
dal lunedi al venerdì (esclusi 25 dicembre, 
1 e 6 gennaio) dalle ore 9 alle 17.

CABILDO DE TENERIFE
www.tenerife.es
attenzione al cittadino 00.901.501.901
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Il Campionato Europeo Rally ritorna dal 4 al 
6 agosto con il prestigioso Rali Vinho da Ma-
deira, e il campione d’Europa in carica, Luca 
Rossetti, sarà presente nell’isola portoghese 
per difendere la sua posizione di leader nel-
la classifica europea. È la quarta volta che il 
forte pilota italiano affronta le strade asfal-
tate di questo bellissimo rally, l’anno scorso 
mentre era in seconda posizione, un colpo 
contro una roccia, gli ha tolto la possibilità 
di lottare per il primo posto. Dopo la vitto-
ria all’ultimo Rally di Bulgaria, anche alla 
gara portoghese il pilota italiano al volante 
della Abarth Grande Punto super 2000 con 
i colori United Business affronterà questo 
appuntamento con il fido co-pilota Matteo 
Chiarcossi e sarà determinato nel voler di-
sputare una gara che lo possa vedere in lotta 
per il podio. La concorrenza si preannuncia 

come al solito molto forte e qualificata, con-
correnza ancora più numerosa dovuta alla 
presenza dei piloti portoghesi, a partire da 
Bruno Magalhães e Vítor Sá, entrambi al vo-
lante delle Peugeot 207 S2000. “Sono molto 
felice di poter disputare nuovamente questa 
stupenda gara: sull’isola dell’Atlantico du-
rante i giorni di gara si respira un’aria parti-
colare, aria di festa e di passione per i rally; ci 
sono moltissimi appassionati che seguono la 
gara e questo dà sempre un’ulteriore carica”. 
dichiara Rossetti “Il Rali Vinho da Madeira è 
una delle gare su asfalto che più mi piaccio-
no e spero di cogliere quest’anno quella vit-
toria che l’anno scorso mi è sfuggita a causa 
di un incidente. La concorrenza internazio-
nale non mancherà e come al solito sarà im-
preziosita dalla presenza di forti piloti locali”  
RACING PRESS - www.unitedbusiness.it

LUCA ROSSETTI È PRONTO PER IL “RALI  VINHO DA MADEIRA” 2011 
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La direzione generale del servizio provinciale 
costiero di Santa Cruz de Tenerife ha dato il via 
alla creazione di un’aula marina a El Puertito, 
coordinata con l’Asociación Canaria por un 
Oceano Sostenible e il comune di Adeje. Lo 
sviluppo sull’investigazione scientifica, la 
diffusione educativa, la promozione dei valori 
ecologici marini e il turismo, sono gli obbiettivi 
base di questo progetto, che cominciò nel 2004.
Quest’aula sarà posta in una zona integrata come 
luogo d’interesse comunitario (LIC) e centro 
d’interpretazione dell’oceano, conservazione e 
rigenerazione dell’eco-sistema. Il programma 
che adesso esamina la fauna e la flora della 
zona, in una profondità tra i sei e i dieci metri, 
sta già riferendo della presenza in abbondanza 
di una varietà del riccio marino (Diadema 
Antillarum) che sta compromettendo la flora 
presente, lasciando spoglie, ampie zone del 

fondale. Nell’eco-sistema di El Puertito alberga 
inoltre una popolazione di tartarughe verdi, 
polipi, cavallucci marini e altre specie che 
saranno tenuti sotto controllo, area di 2000 
metri quadrati con differenti variabili, come la 
temperatura, la salinità e in modo particolare 
lo stato del fondale. Uno degli obiettivi sarà 
la protezione di queste specie, utilizzando 
l’oceano per scopi educativi, oltre ad appoggiare 
l’investigazione scientifica per il recupero e 
la conservazione dell’ambiente marino. Nelle 
parole del sindaco di Adeje questa futura 
aula sarà inoltre, un’attrazione turistica come 
offerta aggiunta e una “esperienza educativa 
esportabile”. L’Asociación Canaria por un 
Océano Sostenible è un’entità privata senza 
scopo di lucro, dedicata alla ricerca scientifica e 
alla conservazione della biologia marina.

www.oceanosostenible.org

AULA MARINA A EL PUERTITO DI ADEJE

L’isola di Tenerife, per la sua posizione 
geografica ha una grande varietà di specie 
marine, tipiche di acque temperate e 
subtropicali, l’acqua è trasparente  e  si ha 
una visibilità oltre i 30 metri.
La temperatura dell’acqua ci permette 
d’immergerci tutto l’anno.  Il fondale 
marino di Tenerife è costituito da rocce di 
lava con spettacolari archi, cornici, pareti 
verticali,  scalini nella roccia, piccole grotte, 
spiagge di sabbia chiara e paesaggi lunari 
sommersi.

Il Diving Center Mares Dive Club Tenerife 
si trova a Palm Mar, una zona residenziale 
nella costa sud  di Tenerife, a 10 minuti da 
Playa de Las Americas.
Il nostro centro è l’unico MARES DIVING 
CENTER italiano dell’isola. Come si può 
capire dal nome della famosa marca di 
cui siamo rivenditori ufficiali, MARES, ci 
teniamo a dare un buon servizio ai nostri 
clienti sia sott’acqua che nel nostro shop di 

materiale subacqueo e per piscina.
Sono molti i Dive Center a Tenerife, ma 
noi abbiamo fatto la differenza, il nostro 
successo è dovuto alla professionalità 
dello staff, alla qualità e alla sicurezza delle 
immersioni, oltre a ciò, l’equipaggiamento 
subacqueo che diamo ai nostri  clienti, 
è  nuovo e di ottima qualità italiana, lo 
stesso che potete trovare   e comperare nel 
nostro negozio.

PERCHE’ NOI?
1.  Siamo un centro d’italiani per italiani.
2. Il nostro personale è certificato Padi ed 
è in grado di offrire tutti i corsi PADI dai   
principianti ai professionali. 
3. Le immersioni non hanno limiti di 
tempo, dipende dalla vostra abilità, dalla 
profondità e se si usa aria o nitrox.
4. Siamo specialisti nelle immersioni con 
NITROX.

5. Più di 40 punti d’immersione sull’’isola, 
in tutto il sud di Tenerife fino ad arrivare 
alla costa nord est dell’isola.   Usciamo sia 
da costa, sia con barca.
6. Con noi potrete trascorrere una vacanza 
rilassante e al tempo stesso divertente 
perché ci immergiamo in piccoli gruppi di 
5-6 sub.

DIVE CLUB TENERIFE: IMMERSIONI DI QUALITÀ!

INCLUSO NEL PREZZO:
- trasferimento hotel/centro immersioni e 
ritorno
- attrezzatura (kit aria, pesi, gav, muta, 
pinne, scarponcini, maschera)  
- a seconda dei casi l’assicurazione 
Il programma più conosciuto: DISCOVER 
SCUBA DIVING - prima esperienza:
3 ore con introduzione alle tecniche base 
del diving, semplici esercizi in acqua 
(6-7 metri) e si prosegue con una vera 
immersione ( l’istruttore, sarà al vostro 
fianco tutto il tempo). Completato il 
programma farai un test di 9 domande 
semplicissime su quello che ti avrà’ spiegato 
l’istruttore, al termine ricevi il certificato 
di Discover Scuba Diver riconosciuto 
in tutti i centri Padi del mondo. Il corso 
più frequentato: OPEN WATER DIVER 
Primo vero brevetto di Padi, durata 3-4 
giorni, studio individuale e con istruttore, 
4 educative immersioni in mare.

Ulteriori informazioni le trovi nel nostro 
sito www.diveclubtenerife.com e se ancora 
non ti bastano, ti puoi mettere in contatto 
con:
e-mail  ocean@diveclubtenerife.com 
tel.   Dive Center     0034 922748311
tel.   Paolo istruttore  0034 666996478

DIVE CLUB TENERIFE
C/C MUELLES DE GENOVA LOCAL 24

38632 PALM MAR - ARONA
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Son dovuti passare 13 anni, perché al Medano si disputasse 
nuovamente una tappa del mondiale di windsurf.

Era dal 1998 che non si vedevano nella cittadina tanti atleti e 
di questo livello. Grandi nomi, come Fernández Koster, Kauli 
Campello, Bruch Mussolini ecc. 
Sono stati ospitati in questa nostra cittadina, che ha adottato 
tanti italiani, dove il vento e il sole non mancano mai. Infatti, 
le condizioni del vento e naturalmente le onde, nei giorni 
della gara erano ottimali e tutti quelli del settore …al settimo 
cielo. La gara ha avuto inizio il 14 di luglio e terminata il 20; 
sette giorni in cui si sono viste grandi acrobazie in acqua, dal 
doppio forward di Koster un ragazzino di 17 anni,  che si è poi 
aggiudicato il primo posto, Bruch local del Medano secondo 
posto e Stone australiano terzo posto.

Anche dei nostri connazionali hanno partecipato  a questo 
evento mondiale: Valter Scotto, Ismaele De Nuzzo, Federico 
Infantino, Andrea Palazzo, il miglior piazzamento è stato 
raggiunto da Valter Scotto, diciassettesimo, ottimo risultato 
se si pensa ai grandi nomi presenti e alla media dell’età di 
ciascun atleta, il più giovane aveva 15 anni e il più “ragazzo” ne 
aveva 43, appunto il nostro Valter. Gli amanti di questo sport 

sicuramente lo conosceranno, trasferitosi a Tenerife nel 1999, 
ha partecipato a varie gare windsurfistiche, raccogliendo 
ottimi risultati e portando i colori italiani, parecchie volte sul 
podio più alto.
La spiaggia del Cabezo rimessa a nuovo ha ripreso vita, bambini 
in spiaggia che giocavano, mentre gli adulti guardavano 
gli atleti gareggiare tra le onde. Piccoli bar dove si poteva 
tranquillamente fare degli spuntini, musica e soprattutto 
tanta, tanta gente, che ha ripopolato questa spiaggia, spiaggia 
che negli ultimi anni era stata un po’ abbandonata.

Tutto questo si deve alla grande organizzazione di Daniel 
Bruch e Jose Manuel Morales, che per mesi hanno lavorato, 
predisponendo tutto nei minimi dettagli, con un grande 
obbiettivo, che questa manifestazione tornasse agli splendori 
di un tempo, ma soprattutto doveva trasmettere un forte 
messaggio… “tutti, dobbiamo rispettare il mare e godere di 
questo grande dono”.
Gli organizzatori hanno voluto anche evidenziare, l’importanza 
di questo sport per quelle zone baciate dal vento, curandone 

i particolari hanno cercato di creare un ambiente in cui si 
respirava aria di mare e di amore verso questo sport. Oltre 
alla competizione, ci sono state serate di divertimento, dove 
chiunque ha potuto parteciparvi, cittadini e turisti presenti, 
ma soprattutto domenica, quando gli atleti sventolando la 
bandiera del proprio paese, hanno attraversato la cittadina 
dalla spiaggia fino alla piazza principale, accompagnati da un 
gruppo locale che suonava con diversi tipi di percussioni, in 
ogni angolo c’erano persone che ammiravano questi grandi 
atleti sfilare, fieri di portare i propri colori e mentre la gente 
ballava, la musica coinvolgeva, gli atleti si sono fatti conoscere, 
risvegliando la curiosità delle persone e chi rivolgeva a loro 
delle domande, loro erano ben felici di dare spiegazioni.
Comunque l’ultima parola è “soddisfazione”. Soddisfazione 
perché finalmente la cittadina ha capito che il vento può portare 

anche guadagni economici, bisogna solo saperlo sfruttare, 
alcune imprese extra settore, hanno capito, hanno creduto e 

hanno puntato su questo sport, come ad esempio 365 Planet 
Wind, Oyster Cosmetics con ste.mor.distribuciones sl., 
un’impresa presente da molti anni nel territorio, importando 
prodotti  professionali per  capelli di alto livello, italiani. L’ 
amministratore dell’impresa Stefano Moreschini, vive ormai 
da diciotto anni nel Medano, amando anche quello che a volte 
è odiato da molti, il vento; ha appoggiato con la sua impresa 
questa iniziativa, aprendo così i suoi orizzonti ad altre mete, 

cioè ci si può far conoscere anche in mercati che si possono 
definire insoliti. Quindi un grazie  a 365 Planet Wind e Oyster 
Cosmetics, ste. Mor.distribcuciones sl .
Questo sintetico riassunto sul “dopo mondiale”, è stato 
scritto da Eliana Tripodi, in collaborazione con Valter 
Scotto il nostro connazionale che ha raggiunto, gareggiando 
con i grandi campioni, un buon piazzamento e per questo 
obbiettivo raggiunto, vuole ringraziare pubblicamente il 
supporto avuto dai suoi familiari (io direi sopportato) e la 
fiducia dimostratagli dai suoi sponsor  CHALLENGER SAILS 
- MAVERX- FANATIC - CABEZO SURF SHOP - AL360 
- IGARA RENAULT - OYSTER COSMETICS STE MOR 
DISTRIBUTION

LE FOTO SONO DI DIEGO BOARI E CLAUDIO CAZZARA 

 POSSIAMO DIRLO… ERA ORA!!!! 

Due righe vorrei scriverle anch’io, come direttore di 
ViviTenerife.
Ero presente alla finale del mondiale e ho vissuto tre ore 
piene di meraviglia e stupore. Ho inserito sin dal n. 0 del mio 
periodico, articoli che riguardavano questo mondo, non 
riuscendo però a percepire la reale sensazione di potenza e di 
libertà che ha un surfista in mare e in mezzo alle sue onde. Le 
foto è vero, sono belle, spettacolari, ma non è la stessa cosa, 
vedere con i propri occhi e sentire il vento (che ti sposta) è 
un’altra emozione. Il mare, o meglio le onde erano calamite, 
seguivo il loro formarsi, cercando di capire ,da profana, cosa 
avrebbe potuto fare il surfista in quel momento, spingendolo 
con la mente a eseguire un salto o non so cosa! Grazie 
Medano. Grazie Tenerife. Grazie Oceano. 



Chi siamo: Caleta golf Tenerife nata nel 2009 in Tenerife 
da una esperienza più che ventennale del titolare, si 
propone come partner affidabile per chi desidera un 
servizio di consulenza immobiliare di alta qualità 
sviluppando un rapporto reale di trasparenza, onestà 
e fiducia. Caleta golf Tenerife è inserita in un network 
dove il gusto e la passione per le cose belle è certamente 
la base dove racchiudere professionalità e affidabilità 
ricercando e selezionando accuratamente il meglio per 
i propri clienti.
Mission: Offrire la massima efficienza, precisione, 
esclusività, ma soprattutto estrema riservatezza abbinata 
ad un’enorme scelta di servizi nel mondo del lusso.
Perché Caleta Golf Tenerife: CgT non solo trova l’oggetto 
del desiderio, la villa esclusiva, l’auto prestigiosa ma ogni 
servizio è “taylor made”: come un interior designer CgT, 
grazie a uno staff di professionisti specializzati nei vari 
settori, arricchisce ogni tipo di  ambiente con particolari 
e finiture scelte ad hoc per il Cliente.
Il personale multilingue: È totalmente scelto da CgT, 
che ha disposizione una rosa di professionisti top nel 

settore dell’ospitalità e dei relativi servizi: autisti, chef, 
cameriere, piloti, governanti…
Le ville, vengono curate nel dettaglio, adattando i 
particolari alle esigenze del Cliente: biancheria in tessuti 
pregiati, piatti di porcellana, bicchieri in cristallo, 
composizioni dei fiori, musica, film e libri scelti dal 
Cliente. Lo chef, sempre pronto con le ricette preferite… 
Le auto, tutte nuove, vengono consegnate a domicilio e, 
se dotate di autista, con un cestello di champagne rosé 
di benvenuto.
Aerei e elicotteri: Vengono dotati di riviste, giornali, 
musica, film a gusto del Cliente e da raffinati generi di 
comfort, per rendere ogni volo un piacere.
Yacht: Il Cliente viene accompagnato al porto di partenza 
da una delle nostre auto di lusso e l’imbarcazione viene 
curata in ogni particolare, proprio come una delle nostre 
ville.
Ma CgT non è solo leisure…
Caleta golf Tenerife, sa che un imprenditore non ama 
perdere tempo, che deve mantenere anche in trasferta 
l’immagine del proprio status e soprattutto la propria 
efficienza. Ed è per questo che, al Personal Concierge, 
ha affiancato il  “Business Concierge”, due figure 
professionali che, lavorando in sinergia, sono in grado 
di offrire un servizio completo, prenotazione hotel, 
ristorante;  trovare interpreti e traduttori in qualsiasi 
lingua; di organizzare incontri, di lavoro in location 

particolari ma anche di modificare al volo il programma 
stabilito, magari aggiungendo la prenotazione di un 
green per una rilassante partita di golf o un paio di 
biglietti per uno spettacolo....

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

Tel. 0034 625424666
www.lacaletagolf.com

Nel numero precedente abbiamo descritto i primi 3 
punti dei “TERMINI INGANNEVOLI”.
Il punto 1 – Set di ferri magico.
Il punto 2 – Ricerca dei segreti del successo.
Il punto 3 – Il putt è un colpo individuale e personale. 
Ognuno lo esegue a suo piacimento.
Tutte quelle situazioni che per sentito dire o viste fare 
dai giocatori, non aiutano e non agevolano il golfista. 
Leggetele con attenzione, augurandovi che possiate 
trarne dei benefici.
Riprendiamo con gli altri punti:
Il punto 4 – “Non programmate il vostro gioco”.
Sia che disputiate una partita tra amici o una gara, è 
molto importante programmare il vostro giro.
Arrivare in tempo al circolo e, iniziando a controllare 
se siete a posto con le palline, tees, acqua, cibo e avere 
un abbigliamento comodo e dignitoso. 
Verificare se si hanno matitine, pitch mark e un libretto 
delle regole. Avere il tempo di tirare un secchio di 
palline in campo pratica per la fase di riscaldamento. 
Ricordatevi che, se partecipate a una gara, l’orario di 
partenza non è quello riportato sul vostro orologio 
ma quello indicato dal Comitato Gara.
Il punto 5 – “Faccio due swing con qualche pallina, 
tiro due putt e vado in campo”. 
Ogni volta che s’inizia una giornata di golf, sia si 
faccia o no la gara, bisogna rivedere le cose basilari
che sono: l’impugnatura, la posizione (grip, stance 

ecc.) e l’allineamento. Sembra una cosa noiosa, ma 
solo così si può arrivare ad avere uno swing solido. 
Nik Faldo chiese a Ben Hogan, quale fosse il suo 
segreto e, il grande campione le rispose: io giro con 
un taccuino e a ogni colpo annoto quello che faccio. 
In questo modo, il giorno o la sessione successiva, 
rileggo e so con esattezza quello che devo fare.  
Altrimenti ci si convince di ricordarsi e invece, si 
dimentica uno o più punti importanti. Molto spesso, 
quello che può sembrare la strada più lunga, ti porta a 
migliori risultati in breve tempo.
Il punto 6 – “Errata stima delle distanze da coprire”.
Si devono conoscere esattamente i metri che si coprono 
con ogni ferro. Il problema di molti è che, per emulare 
i compagni di gioco, non utilizzano il ferro adatto, 
ma provano con un ferro inferiore. Sono a 100 metri 
dal green, gioco un pich. Niente di più ingannevole. 
Normalmente, in un par 3 i metri sono calcolati al 
centro del green, mentre per i par 4 e 5 sono calcolati 
all’inizio del green. La bandiera dove è posta, quali 
sono le condizioni del terreno o meteorologiche? Gli 
uomini, specialmente, hanno un problema con le 
distanze e cercano di spaccare un ferro 7 quando è 
semplicemente ovvio che occorra un ferro 6. Sapere
realisticamente le proprie distanze, permetterà di 
usare i ferri in maniera strategica.

Ezio Paschini - www.golfconegliano.it
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“IL MONDO DEL GOLF”

CALETA GOLF, OTTIMA CONSULENZA IMMOBILIARE
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CALETA PALMS
Ottimo appartamento vicino al campo da golf e 
centro sportivo 3T composta da 2 camere vista mare 
e montagna,  2 terrazze, piscina comune, a 50 mt. dal 
mare e dalla spiaggia e a 5 minuti da plaza del Duque.

AFFITTO - VILLA COSTA ADEJE GOLF
Villa sicuramente di classe superiore alla media con la 
sua piscina e la grande terrazza con viste spettacolari 
alla montagna fino a Los Cristianos, con una superficie 
di 250 mq. tutti su un piano, 3 camere, 3 bagni, salone 
grande vista mare, 2 cucine, piscina privata.

AFFITTO - MIRADOR DEL GOLF - C. ADEJE GOLF 
Stupenda villa a schiera ad angolo in un contesto di 
assoluta tranquillità, immersa nel campo da golf e vicino 
al centro sportivo, a pochi minuti dai centri commerciali e 
dalle spiagge di Bahia del Duque e La Caleta, composta da 
4 camere, una grande sala vista campo da golf e la Gomera.

AFFITTO - COSTA CALETA GOLF - VILLAS CALETA GOLF 
Posizionata in una delle più prestigiose zone di Tenerife 
sud (Costa Adeje golf) vicino al campo da golf e composta 
da 3 camere, 2 bagni, giardino, piscina privata, a pochi 
minuti dalle spiagge di Bahia del Duque e la Caleta.
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Tenerife e le isole Canarie sono state 
scelte come luoghi per la Beach volley 
Continental Cup, Campionato ufficiale 
delle Nazioni, classifica valida per i giochi 
olimpici di Londra 2012.

La scelta di Tenerife come sede per questo 
campionato di elevato interesse, è stata 
realizzata grazie all’appoggio e alla garanzia 
congiunta del Cabildo di Tenerife e il 
Governo delle Canarie.
Una competizione che ospiterà un torneo 
di alto livello tecnico, con una grande 
proiezione dell’isola all’estero, prima vetrina 
mondiale dei Giochi Olimpici. Continental 
Cup avrà luogo dal 30 settembre al 2 
ottobre e porterà alle selezioni, le squadre 
nazionali di Beach Volley di paesi europei 
già classificati, ma che si dovranno 
affrontare per garantire la loro posizione 
alle Olimpiadi di Londra 2012, sia nella 
categoria maschile sia, in quella femminile.

  TENERIFE SEDE “BEACH VOLLEY CONTINENTAL CUP” 
 DAL 30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE.
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Questo concorso si svolge secondo 
il calendario ufficiale nell’isola di 
Tenerife durante l’anno 2011 e le 
classifiche ottenute saranno valide per la 
proclamazione, dei campioni della lega. 
L’organizzazione prevede una media di 
70 partecipanti. L’obiettivo della Lega, è 
di consegnare in futuro, un’elite d’atleti 
dell’isola, che potranno partecipare 
a concorsi nazionali e internazionali. 
L’ippica insulare, in questo momento ha 
quindici Club federati, situati in tutto il 
territorio di Tenerife. Tutti sono dedicati 
all’educazione e al miglioramento 
dei Cavalieri e Amazzoni, ora si sta 
lavorando insieme, per promuovere lo 
sport nelle scuole e istituti, con l’obiettivo 

di raggiungere un maggior numero di 
federati.  Il programma prosegue delle 
prove è il seguente:

Gare:
2 de Octubre - Alcalá-Guía de Isora 1.000 
metros /26 de Noviembre Güímar, 1.100 
metros / Salto Ostacoli: 12, 13 e 14 agosto   
Arona Playa de las Américas - Nocturno 
(C.H del Sur) / 20 e 21 agosto C.H 
Fañabé / 9, 10 e 11 Settembre XXXV G.P 
Ciudad de San Cristóbal de La Laguna 
(C.H La Atalaya) / 29 e 30 de ottobre 
C.H Fañabé / Doma Clásica: 5 de agosto 
C.H. El Rocío /  24 settembre C.H. La 
Cordillera / 15 ottobre C.H. Los Brezos / 
16 dicembre C.H. Fañabé 

“LAS LIGAS INSULARES DE HÍPICA 2011” PROCEDE CON SUCCESSO.

PERSONALIZZAZIONE GRATUITA!
NESSUN QUANTITATIVO MINIMO!
PER UOMO, DONNA E BAMBINO!
COTONE ECOLOGICO!
PREZZI IMBATTIBILI!

INCRE
DIBIL

E

PROM
OZION

E!

scont
o 40%

per sc
uole,

club,

assoc
iazion

i ecc.

INFO & SHOW ROOM > c/o HK Project via Tito Vignoli 9 > Milano > cell. 338-7734358
WEB SITE & MAIL > www.slideboyz.it > info@slideboyz.it

100% SU MISURA!
Tutti i capi SLIDEBOYZ sono realizzati anche su commissione, su misura dei
gusti e delle esigenze del cliente, che può scegliere tra vari capi (T-shirt, polo,
felpe: per uomo, donna e bambino) e varie soluzioni grafiche, personalizzabili a
proprio piacimento anche aggiungendo il logo e i colori del proprio club. Il tutto
avvalendosi della consulenza gratuita del nostro staff grafico, senza alcun costo
aggiuntivo e nessun quantitativo minimo per l’ordine!

La prima linea di capi
personalizzabili per il mare.

SLIDEBOYZ è la collezione personalizzabile di T-shirt, polo e
felpe in 100% cotone ecologico studiata ad hoc per velisti,
skipper, apneisti, subacquei, surfisti, windsurfisti, istruttori ma
anche semplici appassionati del mare. Ideale anche come
gadget promozionale a poco prezzo per eventi, regate, ecc.

Sailor jacket
impermeabile

€ 34,90

Boxer mare
€ 22,90

Packable k-way
ultraleggero

€ 20,90

NOVITÀ 2011 > personalizzabili, in vari colori

lineaSAIL > velisti, skipper, equipaggio, istruttori...

lineaDIVING > apneisti, subacquei, snorkeler...

lineaSURF > surfisti, windsurfisti, kite-surfer...

T-shirt
da € 6,90

Polo
da € 9,90

Felpe
da € 14,90

Cappellino
baseball
da € 7,50



Le monache contemplative del monastero di Santa 
Caterina da Siena, in occasione del IV centenario 
della sua fondazione, hanno organizzato una serie 
di eventi, iniziati con l’apertura dell’anno giubilare, 
lo scorso  8 maggio e che continueranno fino 
al 22 aprile 2012, giorno della sua chiusura. Il 
professore in storia dell’arte, dott. Pérez Morera 
dell’Università de La Laguna, indica con una sua 
intervista, che questi conventi di clausura sono, 
luoghi chiusi agli occhi della società civile, è una 
città nella città, una città di Dio, una Repubblica 
di donne consacrate, un corpo mistico e una 
Gerusalemme sulla terra, che segnalano al 

viandante la direzione da prendere.  
Aggiungendo che, il vecchio concetto, formulato 
da Alberti, che la città è uguale alla casa e la casa 
è uguale alla città, può essere applicato ai conventi 
di clausura. 
In definitiva, si tratta di una città interna, la città in 
miniatura, con i suoi spazi pubblici e privati, con i 
suoi chiostri, cortili, transiti e corridoi, panorami, 
locali di lavoro, case per il noviziato, stanze da letto 
e cucine.  
Il convento di Santa Caterina da Siena de La 
Laguna, è l’unico che possiede nel cortile la 
‘Bussola’, dove fino ad oggi è permesso l’ingresso 

al monastero. Le forme di clausura sivigliana e 
andalusa costituiscono un filtro tra il mondo della 
clausura e l’esterno, un compromesso di questo 
spazio intimo, raccolto e pieno di freschezza e di 
fascino popolare.
L’elemento torreón mirador è una grande presenza 
urbana, come l’arabo ‘mucharabieh’, essi sono 
consentiti alle religiose, viste le speciali condizioni 
di reclusione della vita monastica, guardare la 
strada attraverso le persiane senza rompere la 
severità della clausura.
Durante tutto l’anno, ci saranno diverse iniziative 
nel monastero lagunero, eventi culturali, funzioni 

religiose e una serie d’incontri condotti da studiosi 
come l’architetto Sebastian Matías Campos o il 
ricercatore Carlos Rodríguez Morales.
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Tra la notte del 14 e il 15 di agosto si celebrano 
i festeggiamenti per la Vergine della Candelaria, 
Patrona delle Isole Canarie. Da cinque secoli 
questa festa si riempie di amore e di devozione 
nei confronti della Madonna, che, secondo la 
tradizione, apparve ad alcuni aborigeni guanci 
che pascolavano il gregge, intorno al XIII secolo. 
I festeggiamenti non riguardano solo l’Isola di 
Tenerife, ma tutto l’arcipelago delle Canarie e i 
paesi latino-americani, dove vi è una consistente 
presenza di coloni canari, come il Venezuela o 
l’Argentina. Ogni 14 di agosto, migliaia di fedeli 
giungono da ogni arte dell’isola per prendere parte 
alla processione in onore della Vergine, diversi 
devoti sfilano in abiti tipici portando in dono fiori 
e oggetti simbolici. Emozionante è la rievocazione 
dell’apparizione della Madonna al popolo dei 
guanci e l’immagine della Santa Vergine che sfila 

per le vie della città. Si chiude la giornata, con un 
affascinante spettacolo pirotecnico. La Basilica de 
Nuestra Señora de la Candelaria rimane aperta 
per tutta la notte, per permettere ai numerosi fedeli 
di venerare la Patrona dell’isola.  La mattina del 15 
di Agosto, i festeggiamenti terminano con una 
messa solenne celebrata, alla presenza dell’intera 
Diocesi, di molti esponenti del Governo canario e 
di un rappresentante del Re di Spagna.

Ogni Agosto nella località di Tejina, nel municipio 
di La Laguna si festeggia in onore di San 
Bartolomeo, una delle feste più originali dell’isola 
di Tenerife, conosciuta come “Los Corazones de 
Tejina”.
Il curioso nome proviene dalla tradizione, quella 

di confezionare tre grandi cuori con rami, di 
dodici metri di altezza, adornati con fiori e frutti 
e altri elementi decorativi. Nella località esiste una 
sana rivalità tra gli abitanti della Calle de Arriba, la 
Calle de Abajo ed El Pico, i tre quartieri principali 
competono per creare il più bello, dei cuori.

Ogni anno gli abitanti di Garachico, festeggiano 
e dimostrano la propria devozione a San Rocco, 
il Santo che li liberò da un’epidemia di peste 
devastante, nel periodo tra 1601 e il 1606. Nella 
chiesa di Sant’Anna, si celebra la funzione religiosa. 
Nel pomeriggio si dà inizio alla festa popolare di 
San Rocco. L’immagine del Santo è accompagnata 
in processione, sino al suo eremo da bande di 

musica, carri, greggi, animali bardati a festa e da 
gruppi di persone vestite con i costumi tipici. 
Anche i pescatori di Garachico contribuiscono 
alla festa, realizzano una processione sul mare 
con le loro barche, portando il Santo lungo tutto 
il litorale. Migliaia di visitatori si ritrovano nella 
città e nel porto di Garachico, per partecipare alla 
più originale e tradizionale festa dell’isola. 

In questo mese ci sono varie celebrazioni 
in onore del Cristo dei Dolori.

Questa festa dura una settimana, dal 4 al 7 
settembre e attira numerosi visitatori oltre 
ai fedeli, anche chi ha voglia di divertirsi.

Questa zona di Tenerife è molto legata alla 
tradizione del vino e della vino-coltura. 

Per questa ragione durante questo 
evento, si può degustare dell’ottimo vino 
accompagnato dai cibi tipici.

Molto interessante è la fiera dell’artigianato 
che accompagna tutte le giornate di festa.

LA VERGINE DELLA CANDELARIA, 
patrona delle isole Canarie

28 AGOSTO TRADIZIONALE FESTA 
Tejina - La Laguna

FESTA DI SAN ROCCO.
Si celebra il 16 agosto a Garachico

NEL NORD EST DELL’ISOLA DI TENERIFE,
a Tacoronte a settembre è festa.

CONVENTO DI S. CATERINA DA SIENA, IV CENTENARIO DELLA FONDAZIONE
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E’ bandito il concorso per l’assegnazione di 15 
premi: Medaglie d’oro con relativi diplomi:
1) Il concorso è riservato a:
a) Cittadini nati o residenti in un Comune della 
provincia di Padova, che siano emigrati all’estero 
da almeno 15 anni alla data di presentazione della 
domanda o che siano rientrati in un Comune 
della provincia da non più di due anni, dalla 
data di presentazione della stessa e che abbiano 
lavorato, per almeno 30 anni complessivamente, in 
Italia e/ o all’estero;   b) Figli o nipoti, discendenti 
in linea retta (2a e 3a generazione) anche di un 
solo genitore o avo di provenienza padovana, 
residenti all’estero o trasferitisi in un Comune della 
provincia di Padova da non più di due anni dalla 
data di presentazione della domanda e che abbiano 
lavorato complessivamente per almeno 30 anni 
apprendistato compreso.
2) La Camera di Commercio si riserva di 
ammettere al concorso:
a)titolari di imprese all’estero, che con la loro attività 
abbiano contribuito all’affermazione dell’iniziativa 
italiana nel mondo;  b) lavoratori e pensionati 
che all’estero si siano particolarmente distinti 
nell’esercizio delle loro attività; c) cittadini che si 
siano particolarmente distinti a beneficio della 

comunità italiana o che abbiano svolto un ruolo 
significativo nelle istituzioni pubbliche o in campo 
artistico, culturale e sociale.
3) Le domande di partecipazione redatte sul 
modulo allegato al presente bando, dovranno essere 
accompagnate da una idonea documentazione 
dell’attività svolta all’estero (curriculum vitae, 
attestati o dichiarazioni di Consolati, di Enti pubblici 
e di Associazioni, foto, giornali, pubblicazioni etc.). 
Inoltre dovrà essere allegata una dichiarazione 
che attesti la buona condotta e il possesso dei 
diritti civili e politici o requisiti analoghi (secondo 
le disposizioni in vigore nello Stato di residenza) 
rilasciata da un’Ambasciata o Consolato o dalle 
competenti Autorità dello Stato straniero.
4)Le domande potranno essere presentate dagli 
stessi candidati, o dai loro parenti, da Enti pubblici, 
Rappresentanze Diplomatiche o da Associazioni 
e dovranno essere spedite a mezzo devono essere 
trasmesse tramite Posta elettronica certificata 
(PEC) in formato pdf/A firmato digitalmente 
all’indirizzo di PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.
it o raccomandata o telefax o presentate a mano 
alla Camera di Commercio di Padova entro il 
30 settembre 2011. Per ulteriori informazioni gli 
aspiranti potranno rivolgersi a: Associazione Padovani 
nel Mondo - Piazza Insurrezione 1/A – 35137 Padova 
telefono 0039/049/8208303, telefax 0039/049/8208304, 
e-mail padovani.nelmondo@pd.camcom.it _ Ufficio 
Risorse Umane della Camera di Commercio: Piazza 
Insurrezione 1/A – 35137 Padova telefono 049/8208124 
- 275, telefax 049/8208125 - www.pd.camcom.it - e-mail 
personale@pd.camcom.it  

Nello splendido contesto del ristorante 
Ultimo Mulino a Fiume Veneto, si è 
ufficializzato il gemellaggio del Rotary 

Pordenone Alto Livenza e il Rotary 
Tenerife Sur delle Isole Canarie. Il 
presidente del sodalizio Edi Nardini, ha 
offerto loro una targa a ricordo dell’evento, 
“ manifestando la volontà di mantenere 

legami duraturi, di attuare reciproci 
scambi di esperienze, di realizzare una 
sincera ed efficace cooperazione e di 
sviluppare azioni di solidarietà comuni”. 
La prima collaborazione, si è sviluppata 
con l’invio di un container in comune 

con oggetti di prima necessità destinati ai 
bambini del Senegal, da recapitare con il 
contributo economico, a carico del club 
pordenonese.
Nel corso della serata, la dottoressa Chiara 
Brisotto ha presentato la psicoanalista 
Antonella Silvestrini. In chiusura, il 
presidente Henry Marc Lean ha auspicato 
una collaborazione futura da parte dei 
prossimi presidenti.
I rappresentanti rotariani di Tenerife, 
hanno trascorso, una giornata piacevole 

tra amici, ospiti a casa della famiglia 
Nardini e a visitare, il palazzo della 
regione a Trieste.
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Bando di concorso per l’assegnazione di 
borse di formazione professionale “Mario 
Olla” per giovani di origine toscana residenti 
all’estero, per attività formativa tramite 
tirocini in aziende presenti nel territorio 
della Regione Toscana
Art. 1:
La Regione Toscana nell’ambito del “Piano degli 
interventi a favore dei toscani all’estero 2011-
L.R.26/09” bandisce, in esecuzione della delibera 
della Giunta Regionale n. 245 del 11.04.2011, un
concorso per titoli per il conferimento di borse di 
formazione professionale “Mario Olla” riservate a
giovani di origine toscana residenti all’estero.
Art. 2:
Il programma della borsa di formazione 
professionale, che indicativamente si svolgerà a 
partire da ottobre 2011, prevede:
·  3 settimane di corso di approfondimento della 
conoscenza della lingua italiana. In questo periodo 
verrà svolto anche il programma culturale ed un 
primo riscontro tra le aspettative dello stagista e 
l’azienda individuata per lo stage;
·  3 mesi di tirocinio formativo presso piccole e 
medie imprese tradizionali dell’economia toscana, 
con l’obiettivo di offrire ai borsisti le competenze 
necessarie per perfezionare ed arricchire la 

propria esperienza professionale. Il programma 
prevede la formulazione di un piano formativo 
individuale per ogni borsista in cui indicare le 
competenze pratiche e le competenze teoriche che 
saranno acquisite durante la borsa di formazione 
professionale nelle aziende. Il programma ha 
carattere prettamente pratico e non intende 
realizzare corsi di studio, né corsi di formazione 
professionale.
I settori individuati per l’anno 2011 sono:
a. design (artistico, industriale, moda)
b. lavorazione della ceramica;
c. restauro del legno;
d. restauro pittura su tela e su tavola;
e. ristorazione (professioni di gelataio, cuoco, 
pasticciere );
f. architettura e restauro architettonico;
g. grafica pubblicitaria;
h. comunicazione (web, marketing, giornalismo)
i. turismo (promozione, gestione turistico 
-alberghiera, marketing territoriale)

 Ricordando che sia il decreto che il bando possono 
essere scaricati dal sito www.toscaninelmondo.
org  e che per qualsiasi informazione è possibile 
inviare una e-mail a: crete@regione.toscana.it 

BANDO DI CONCORSO ANNO 2011
61^ Edizione Padovani nel Mondo

REGIONE TOSCANA
Concorsi e formazione professionale
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EL MADROÑAL VILLA IN AFFITTO - Stupenda villa moderna in posizione strategica comoda 
a tutti i servizi, quali centro commerciale Gran Sur, SPA Aqua, circolo tennis Miraverde, a 
soli 5 minuti dalla spiaggia del El Duque, composta da 2 suite con vista mare e altre 2 
camere, piscina privata  con vasca idromassaggio esterna, zona barbecue, grande salone, 
garage, la villa può ospitare fino ad 8 persone, da provare !!!!!! 

ORLANDO – PLAYA FANABE € 400,00 affitto mensile
Monolocale presso residence con piscina, 400 mt. dalla 
spiaggia.

AVENIDA – LAS AMERICAS € 800,00 affitto mensile
In zona centralissima, bilocale in residence con piscina.

PARQUE TROPICAL – LOS CRISTIANOS  € 700,00 affitto mensile  a 300 
mt. dalla spiaggia, appartamento ideale per 4 persone, terrazzo 
110 mq - si accettano prenotazioni anche per periodi invernali. 

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

PLAYA PARAISO € 500,00 affitto  mensile
Zona molto tranquilla, bilocale in residence con piscina
si accettano prenotazioni anche per periodi invernali.   

PALM MAR – ARONA - appartamento ben arredato: 1 camera, bagno, sala, cucina semi 
abitabile, lavanderia, terrazza arredata vista mare, cantina, posto auto, 3 piscine condomi-
niali € 135,00

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

CASA CON TERRENO ZONA EL SALTO GRANADILLA € 750.000.
Casa 120 mt. terreno 1160 Mt. piscina privata,giardino,casa con 3 camere, 3 bagni,salone 
con caminetto, un portico chiuso, cucina indipendente con dispensa,secondo portico 
aperto,grotta vivibile con luce e antenna tv,impianto elettrico nuovo,nel giardino, casetta 
adibita a sauna. 

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

EL MADROÑAL, ADEJE - Prezzo: 200.000 - Vista oceano-zona 
residenziale-non è un appartamento turistico ma 
residenziale,quartiere ben servito. Scuola privata-centro 
commerciale-sala multicinema-supermercato-banche-
circolo tennis-campo da golf. Mq.90-terrazza-2camere - 2 
bagni-grande salone-cucina separata già arredata-
lavanderia-posto auto coperto-cantina-residence con 2 
piscine bambini-adulti.

LA CALETTA - VICINANZE GOLF ADEJE – Prezzo € 660.000 Casa 
d’angolo in contesto di pregio, stupenda vista sull’ oceano, 
composta da garage accesso al giardino, piscina privata e vista 
mozzafiato sull’oceano, 3 bagni totali, 3 camere da letto. Si 
vende totalmente arredata e fornita di tutto. FAÑABE -  Sole Mare Prezzo 75.000 - Monolocale mq.45 

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

GALEON - Adeje   Appartamento nuovo, finemente arredato 
composto da: 2 camere, doppi servizi, soggiorno, cucina 
abitabile, ampio terrazzo arredato con vista mare. Posto 
auto, cantina. Senza piscina condominiale. Vicinanze Centro 
Polisportivo. € 150,00

VENDITA

AFFITTO AFFITTOGIUSEPPE GIAMBRA
Affitti e vendite appartamenti

Assistenza pratiche, contratti e stipula
0034 679794380
0034 616661251

giambrasnc@libero.it
www.giuseppegiambra.com

Skype pinotenerife



Il sistema della detassazione del reddito da pensione 
per un cittadino italiano residente in uno Stato diverso 
dallo Stato italiano, risponde all’esigenza di evitare la 
doppia imposizione sullo stesso reddito.
Più precisamente e come regola generale, quando un 
pensionato risiede in uno Stato estero convenzionato 
ed è titolare di pensione dell’INPS, il sistema delle 
Convenzioni consente la detassazione della pensione 
dietro invio alla competente sede dell’INPS da parte 
dello stesso pensionato, della domanda redatta su un 
apposito modulo, a patto che nell’apposito riquadro di 
detto modulario sia stato apposto il visto dell’autorità 
fiscale (Amministrazione tributaria) estera che attesti 
il pagamento delle tasse in loco.
E’ sottinteso che se l’INPS non riceve tale formulario 
di detassazione sarà tenuto a tassare la pensione 
alla fonte in qualità di sostituto d’imposta. Tuttavia 
è il caso di sottolineare che prima di procedere alla 
richiesta dell’ esenzione della pensione occorre 
verificare nel dettaglio sia il tipo di pensione sia la 
composizione della stessa. Infatti, ricordiamo che le 
prestazioni “non contributive” non possono essere 

riconosciute dallo Stato italiano, a coloro i quali 
abbiano deciso di risiedere all’estero. Nello specifico, 
segnaliamo che le prestazioni “non contributive” 
sono definite dalla legislazione comunitaria come 
complementari o supplementari o aggiuntive di una 
prestazione principale con lo scopo di garantire un 
reddito minimo di sussistenza. Tali prestazioni, 
infatti, spettano in misura intera a carico dello Stato 
di residenza e secondo la legislazione che tale Stato 
applica.
Inoltre, è opportuno evidenziare che a decorrere dal 
1 giugno 2005, non hanno diritto alle maggiorazioni 
sociali di cui alla legge n.544 del 29 dicembre 
1988 coloro i quali risiedono in uno Stato membro 
dell’Unione europea diverso dall’Italia.
Tale disposizione comunitaria, quindi, ha allargato 
l’ambito di applicazione delle prestazioni di carattere 
“non contributivo” inserendo oltre quelle già indicate 
dalla legge anche le maggiorazioni sociali.
A titolo informativo ricordiamo che non possono 
essere esportate (non possono essere sostenute dallo 
Stato italiano per i residenti all’estero) le seguenti 

prestazioni:
- prestazioni sociali;
- le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutuati ed 
invalidi civili,
- le pensioni e le indennità ai sordomuti ed ai cechi,
- l’integrazione della pensione minima,
- l’integrazione dell’assegno di invalidità,
- l’assegno sociale,
- la maggiorazione sociale.
La legislazione comunitaria garantisce, in ogni caso, 
a coloro che sono residenti sul territorio di uno 
Stato membro diverso dall’Italia e sono soggetti alla 
regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale, il 
diritto, secondo quanto confermato dal regolamento 
CE 647/05, alle prestazioni non contributive a carico 
dello Stato di residenza. Il diritto e la misura delle 
prestazioni sono determinati unicamente dalla 
legislazione che questo Stato applica. Per effetto 
di tale disposizione i residenti in Stati comunitari 
(SPAGNA) possono richiedere l’integrazione della 
pensione con le prestazioni speciali che ogni Sato 
membro di residenza può garantire.

Anche i reati si adattano ai tempi e gli astuti “truffatori” 
di ieri si chiamo oggi “delinquenti economici” o nel 
linguaggio della Rete ciberdelinquenti.
Questa nuova figura ha incontrato nella Rete uno 
spazio proprio creando diverse e costanti modalità 
operative per delinquere tra le quali il phishing, 
termine che deriva dall’inglese e che significa “pesca 
dei dati bancari” attraverso Internet.
Più precisamente, si tratta di un metodo diretto 
a “rubare” dati personali digitalizzati per usarli 
fraudolentemente nell’ambito della rete a danno dei 
terzi ed a vantaggio proprio.
Tecnicamente l’attività delittuosa ha inizio con 
l’invio di un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica, 
utilizzando l’immagine ufficiale della banca di cui, si 
ha il conto corrente, l’ignaro utente riceve la richiesta 
di compilare un formulario con l’indicazione dei dati 
personali, password e numero della carta di credito.
E`opportuno segnalare, il sito web truccato al quale 
re-inviano la mail contenente i dati richiesti, truccato, 
perché sono una riproduzione identica a quella della 
banca e, di conseguenza, la vittima ignara dell’inganno 

e convinto dell’autenticità della missiva elettronica, 
divulga i dati segreti che saranno più tardi utilizzati 
indebitamente.
Infatti, la carta di credito sarà in seguito usata per 
eseguire acquisti online o realizzare bonifici bancari 
con addebito sul conto corrente del cliente.
Con l’aumento delle denuncie da parte delle vittime, 
di questo nuovo particolare reato informatico, le 
banche hanno provveduto alla creazione di misure di 
sicurezza elevate, nell’ambito della banca elettronica 
con lo scopo di evitare (o almeno provare, a evitare) 
l’assunzione di responsabilità indiretta.
Occorre evidenziare, in merito alla controversia  che 
si sta lentamente generando, che da una parte le entità 
bancarie accusano i clienti di avere comunicato dati 
segreti e personali, mentre dall’altra i clienti-vittime 
della truffa si difendono giudicando inoperanti (o di 
scarsa efficacia) le misure di sicurezza create dalla 
banca, nell’ambito dei servizi online.
In merito all’evoluzione giurisprudenziale della 
questione, ricordiamo brevemente che in molte 
occasioni i Tribunali spagnoli hanno adottato 

sentenze favorevoli ai clienti ingannati, condannando 
le entità bancarie alla restituzione delle somme di 
denaro rubate dai conti correnti.
Occorre evidenziare che nonostante le entità bancarie 
abbiano predisposto sistemi di sicurezza sempre più 
efficaci il phishing costituisce, oggi, uno dei reati più 
diffusi poiché chi opera in quest’ambito, conosce nei 
dettagli le norme operative.
Infatti, i clienti non sanno distinguere realmente se si 
tratta della pagina web della propria banca o di una 
pagina web creata con l’obiettivo di truffare e altresì le 
banche non possono distinguere tra clienti legittimi 
o impostori che si sono appropriati indebitamente di 
dati segreti per operare a danno degli stessi.
In conclusione, si consiglia a tutte le persone che 
usano ed eseguono transazioni attraverso i servizi 
della banca, online, di non comunicare MAI dati, 
password o numeri della propria carta di credito per 
evitare d’essere vittime, di questo nuovo fenomeno 
delinquenziale.

Michele Paolo Cicconi

ESENZIONE DALL’ IMPOSIZIONE ITALIANA SULLE 
PENSIONI: NECESSARIE VERIFICHE PREVENTIVE

 TRUFFA MEDIANTE PHISHING E RESPONSABILITA’ BANCARIA
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Fax  0034.922.71.15.66
email  mpcicconi@libero.it

STUDIO LEGALE
E TRIBUTARIO

Avda Barranco de las Torres 10,  Loc. 2/A
38670 Los Olivos - Adeje - S. Cruz de Tenerife

Tel  0034.922.78.24.10

Michele Paolo Cicconi

NEWS:
PER LE VITTIME DI VIOLANZA FAMILIARE “NO TASSE UNIVERSITARIE”

E`stata adottata dal Consiglio del Governo della Comunità Canaria la 
disposizione riguardante la determinazione dei prezzi, riguardanti le 
tasse universitarie per il corso universitario 2011-2012 con una novità: 
l’esenzione da parte di chi abbia subito violenza familiare (violencia de 
genero). Infatti, le vittime di violenza familiare saranno esenti a partire 
dal prossimo corso, al pagamento delle tasse di iscrizione nelle due 
Università delle Canarie, cosi come è stato disposto dal decreto che 
regola i prezzi pubblici per i corsi universitari nelle Isole, approvato 
nell’ultima riunione del Consiglio del Governo.

IL FISCO IN DIRETTA
In merito alle pensioni trasferite in Spagna (defiscalizzate), l’Agenzia delle 
Entrate della Regione Lombardia, dopo la Regione Piemonte, ha dato avvio 
a una verifica fiscale sulle imposte dirette, relative ai redditi da pensione, 
richiedendo agli interessati copia della dichiarazione dei redditi per l’anno 
2005, 2006 e 2007. Tutto ciò nel pieno rispetto dei principi che regolano 
lo scambio d’informazione fiscale tra gli Stati Europei, con l’obiettivo di 
controllare l’effettivo pagamento delle imposte all’erario spagnolo. Per 
qualsiasi e ulteriori delucidazioni, potete rivolgervi ai nostri consulenti, 
presso il nostro Studio Legale.







Debutta sul mercato nazionale il «superpomodoro» 
anti-invecchiamento.
Dopo 3 anni di ricerche dell’Istituto di chimica 
biomolecolare del Cnr di Napoli, la Coldiretti lo ha 
presentato il 13 luglio. La nuova varietà, un incrocio 
naturale tra San Marzano e pomodoro nero, ha un 
contenuto di licopene circa il 50% in più dei pomodori 
tradizionali ed è molto efficace nel combattere il 
tumore alla prostata. Lo scienziato Umberto Veronesi 
ha dichiarato che la varietà ha valori nutrizionali che 
superano il pomodoro viola da lui creato con l’uso di 
ogm.
Il superpomodoro contiene un nuovo tipo di 
antiossidanti che protegge dal diabete, dalle malattie 
cardiovascolari, dall’obesità e inoltre contribuisce a 
regolarizzare colesterolo e trigliceridi.
La coltivazione è partita a titolo sperimentale in aziende 

della Coldiretti nelle province di Napoli, Salerno e 
Avellino. Il nuovo pomodoro è in  commercio già dallo 
scorso venerdì sotto forma di passata di pomodoro con 
il marchio POMI’ L+.
Esso mantiene pressoché inalterate le sue caratteristiche 
anche se sottoposto ad una temperatura di 300° per 
5 minuti (tempo medio di cottura di una pizza). I 
principali quotidiani italiani, dal “Corriere della Sera” 
a «Repubblica» a «La Stampa» hanno tessuto le lodi del 
nuovo prodotto, ma non tutte le testate sono convinte 
che si tratti di questo miracolo. Secondo «Il Fatto 
alimentare», giornale online, il consumatore italiano 
sarebbe bene aspettasse qualche verifica in più e cita 
l’Efsa, l’Autorità per la sicurezza alimentare europea, 
che ha respinto le diciture sulla funzione antiossidante 
del licopene naturale del pomodoro.

Non è vero. E a smentire alcune dicerie in proposito, 
riportiamo l’esempio di un olio di grande qualità, il 
“Cladivm”, prodotto in Andalucia da Aroden a partire 
da olive Picudo. Per una bottiglia a marchio Dop 
Priego de Córdoba
Di Luigi Caricato, pubblicato in Album “La Recensione” 
-  TN n. 25 Anno 9:
L’azienda produce tra l’altro in una regione altamente 
vocata all’olivicoltura qual è l’Andalucia. Una regione 
nota per le sue produzioni massive, con sentori non 
sempre apprezzati. Eppure, anche l’Andalucia sorprende 
positivamente. Aroden ha sede a Carcabuey, per 
l’esattezza. L’aceite a marchio Dop Priego de Córdoba 
ha un profilo sensoriale di alta qualità, davvero 
impeccabile: si è piazzato tra i finalisti dell’edizione 
2011 del prestigioso Premio Olio Capitale.
E questo, a scanso di equivoci, va ribadito a dimostrazione 
che la Spagna sa essere competitiva anche sul fronte 

della qualità.
Non si dica dunque in giro che gli spagnoli facciano 
solo i grandi volumi, sacrificando la qualità Non è così: 
alcuni di loro lavorano fin troppo bene.
L’ASSAGGIO
Aroden, “Cladivm”, Dop Priego de Córdoba - E’ di 
colore verde intenso, dai tratti netti e limpidi. Al naso 
ha note fruttate intense e fresche, pulite, con note di 
mandorla verde e chiari sentori di pomodoro.
In bocca ha un bell’impatto: è avvolgente, con una 
buona fluidità e una nota amara in giusta evidenza, ben 
dosata, gusto vegetale e toni piccanti e speziati che si 
ritrovano anche in chiusura, insieme a richiami di mela 
e a ortaggi, in particolare il sedano.
 L’ABBINAMENTO
Un accostamento ideale? Il gazpacho andaluso, 
ovviamente; ma è perfetto con zuppe di legumi, per 
condire verdure e carni alla griglia.

   I “MIRACOLI” DEL SUPERPOMODORO FIRMATO COLDIRETTI

NON DITE IN GIRO CHE GLI EXTRA VERGINI SPAGNOLI NON SONO ECCELLENTI
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La parola “look” è una parola di origine 
inglese che indica in italiano, l’aspetto 
fisico, l’abbigliamento e in generale, il 
modo di apparire.
E’ ormai entrata nel vocabolario comune 
italiano, per indicare solitamente la 
grande varietà di stili e criteri per trattare 
i capelli o l’abbigliamento. Nei giovani 
ha sostituito la parola “stile”, ma con 
una prerogativa più effimera e che non 
ha nulla a che vedere con l’interiorità. Il 
look è solamente la parte esterna di una 
persona, il modo di apparire. Quando 
si dice… una persona ha un buon look, 
s’intende che ha gusto nel vestirsi, non 
veste abiti con colori che fanno a pugni, 
ma è vestita adeguatamente al luogo o 
alla compagnia che frequenta.
Si può affermare che una persona è in 
grado di coordinare diversi look, secondo 
i vari ambienti che frequenta, senza 
che tutto questo coinvolga mutamenti 
interiori o di “stile” (si potrebbe quasi 
affermare che look equivalga all’antico 
proverbio, l’abito non fa il monaco).
“Lookmaker Shooting” cos’è? E’ un gioco 
divertente e allo stesso tempo utile. 
Attraverso un book fotografico, con i 
colori e i tagli proposti dalla Callori Hair 
Style, la cliente può scegliere i modelli 
che maggiormente si accostano alle sue 
idee, per poi rispondere a delle domande 
che le saranno fatte.
 Con queste informazioni Callori Hair 
Style, lavorerà associando le aspettative 
della cliente, con la sua creatività.

Cosa c’è di più importante per una 
donna dei propri capelli? Forse l’amore 
del proprio compagno. Ma lui sarebbe 
in grado di mettere le mani nelle nostre 
chiome, senza combinare danni? 
Un dubbio ci viene, per questo da anni 
ogni donna che si rispetti per soddisfare 
la propria voglia di trasformazione, si 
abbandona alle sapienti ed esperte mani 
degli Hair Stylist più amati. Callori Hair 
Style lancia un’iniziativa “UNA PHOTO 
SU FACEBOOK”! 
Realizzando un taglio di capelli nel nostro 
salone, potrai vivere l’emozione che hai 
sempre desiderato, essere fotografata 
e diventare modella per un giorno, 
condividendola con i tuoi amici, nella 
sezione dedicata del sito o sulla pagina 
Facebook Style Vip.

Calle de la Paloma, 5 – Los Cristianos 
(zona Porto) tel. 671 900 721 
www.callorihairstyle.com

LA BELLEZZA DELLE COSE, ESISTE NELLA MENTE DI CHI LE OSSERVA



L`ALIMENTAZIONE SECONDO LA NOSTRA 
PROFESSIONE
ALIMENTARSI: significa proporzionare attraverso 
i pasti, il carburante per sviluppare le nostre attività 
quotidiane.
ALIMENTARSI BENE: significa avere l`energia 
sufficiente per rendere al 100% senza cadute di energia 
durante la nostra giornata lavorativa.
LA QUALITA’ E IL TIPO DI CIBO: determinano il 
nostro rendimento sul lavoro. Come nello sport ogni 
prestazione richiede un corretto apporto alimentare per 
essere svolta con buoni risultati.
OGNI PROFESSIONE, HA IL SUO TIPO DI 
ALIMENTAZIONE.

PROFESSIONI DI CONCETTO CHE USANO COME 
STRUMENTO DI LAVORO PREVALENTEMENTE 
IL CERVELLO (Studenti, Manager, Impresari, Piloti, 
Lavoratori sedentari in generale).
Il nostro cervello si nutre prevalentemente di zuccheri 
scomposti (glucosio).
L’alimentazione più adeguata per questo tipo di attività 
è basata su abbondanti colazioni, tre porzioni di cibo di 
modeste quantità, suddivise lungo l’arco della giornata.
Questo evita che lo stomaco durante la sua digestione 
degli alimenti, utilizzi importanti volumi di sangue 
lasciando il cervello sprovvisto e provocando la 
sensazione di sonnolenza e pesantezza tipica dei pasti 
abbondanti. Gli alimenti dovranno essere leggeri per 
permettere una digestione rapida e semplice.
Tali alimenti sono pasta, riso, verdure, patate, carni 
bianche, frutta. Questi alimenti dovranno essere 
mangiati in quantità sufficienti, mai abbondanti, 
permettendo così, che il cervello mantenga una lucidità 
e un rendimento costante senza alterazioni. 
Evitare dolci e merendine che danno apporti di zuccheri 
semplici con una resa euforica nell`immediato, ma 
che di lì a poco si estinguono come un fuoco di paglia 
lasciando un vuoto nello stomaco.

Il consumo energetico nelle attività mentali non richiede 
grandi quantità di cibo. L`ansia provocata da queste 
attività impegnative spinge troppo spesso a mangiare 
grandi quantità di cibo, che si trasformano in un peso e 
non in un’agevolazione.
L´acqua è un elemento  fondamentale per lo sviluppo 
delle attività mentali. E’ necessario bere acqua a 
temperatura ambiente durante tutto il giorno, per 
aiutare il cervello nei suoi processi di ragionamento.

PROFESSIONI DI FATTO CHE USANO COME 
STRUMENTO DI LAVORO PREVALENTEMENTE 
IL CORPO (Operai, Sportivi, Addetti alle pulizie, 
Camerieri, Giardinieri, Etc.)
Le attività che prevedono l’uso del corpo, utilizzano 
grandi quantità di energia sia per svolgere l’attività 
lavorativa e soprattutto per ripristinare i tessuti 
consumati durante l’attività, attraverso le proteine. Per 
questo motivo l’alimentazione sarà composta di pasti 
abbondanti, a cominciare dalla colazione. In questo tipo 
d’alimentazione si unirà alla pasta, pane, riso, patate, 
frutta e verdura, le carni rosse e molti cereali come 
fave, legumi, mais e gli integrali che apportano calorie e 
proteine in grandi  quantità.
Le quantità di cibo assunte saranno più alte rispetto alla 
categoria precedente. I pasti saranno in totale quattro o 
cinque, variando secondo l’età e del peso della persona.
La pausa del pranzo non potrà non avere una caduta di 
energia dopo il pasto, il rendimento calerà bruscamente 
verso le ore pomeridiane dovute alla stanchezza fisica e 
alla lentezza della digestione.

RICORDIAMOCI SEMPRE CHE NON SI VIVE PER 
MANGIARE MA SI MANGIA PER VIVERE.

Federico Gigante: 
Dietologo Ayurvedico 

18 anni di esperienza nell’alimentazione
federico_gigante@hotmail.com

PRIMA VISITA, DIAGNOSI E 
PREVENTIVO GRATUITO. Uno staff 
motivato, dinamico, preparato vi aspetta. 
Sorridiamo insieme!

Parliamo di…   OCCLUSIONE   E    SALUTE: 
Un appoggio scorretto delle arcate  dentarie 
chiamata anche malocclusione, provocherebbe 
uno sbilanciamento tra mandibola e mascella 
sia dal punto di vista muscolare che anatomico, 
con ripercussioni patologiche sia sui tessuti orali 
e periorali che sull’apparato muscolo scheletrico 
del corpo lontano dalla bocca.
Secondo alcune ricerche un alterato equilibrio 
funzionale di tali muscoli favorirebbe il 
ripetersi o la cronicizzazione di rino-sinusiti, 
adenotonsilliti e otiti e alterazioni della postura 
che potrebbero dar luogo in concomitanza di 
altri fattori, a numerosi stati patologici.
Anche se esistono pareri, discordanti, alla 
malocclusione dentaria sono imputate, cefalee, 
vertigini, diminuzione dell’udito, torcicollo, 

cervicalgia, dorsalgia, lombalgia, problemi di 
equilibrio statico, astenia ecc.
Ci sono diverse correnti di pensiero al riguardo 
però, secondo alcuni studiosi tutto ciò potrebbe 
favorire l’insorgenza di stati ansiosi e depressivi 
con sequele neurocognitive, comportamentali e 
cardiovascolari che traggono notevoli benefici 
dall’eliminazione della causa, la malocclusione.
La malocclusione mandibolare può derivare in 
problemi posturali che negli sportivi porterebbe 
a mancanza di stabilità occlusale con creazione 
di un punto di fuga energetica simile a quella 
dello scivolamento del piede d’appoggio, per 
esempio nel calcio, con sbilanciamento nel 
gioco tra muscoli agonisti e antagonisti che 
porterebbero a incidenti, strappi muscolari 
ripetuti, altrimenti inspiegabili in fisici allenati e 
preparati come i calciatori professionisti. 
Sulla questione la comunità scientifica è ancora 
divisa, nel senso che, non è scientificamente 
accertata la correlazione tra occlusione e postura 
anche se ci sono numerosi studi scientifici che 

la dimostrano. Normalmente per la maggior 
parte della giornata i denti superiori non 
toccano quelli inferiori ma li sfiorano solamente 
(posizione di riposo), quando invece si compie 
uno sforzo intenso, la posizione di riposo viene 
abbandonata e si cerca il contatto tra i denti che 
fornisce più stabilità e un’espressione motoria 
migliore. L’eventuale presenza di precontatti o 
malocclusioni può allora nuocere a chi pratica 
sport agonistici o lavori físicamente pesanti. 
Il problema potrebbe essere risolto con 
l’applicazione di un bite intraorale da parte del 
dentista, permettendo così di risolvere problemi 
posturali e riunire tutte le energie esprimendole 
al meglio. Un bite deve essere realizzato su 
misura e adattato all’occlusione del singolo 
individuo.
L’assenza di uno o più elementi dentari e la 
posizione non armonica degli stessi possono 
degenerare in malocclusione con conseguenze 
a livello della masticazione, deglutizione, 
fonazione e digestione degli alimenti.
Se gli elementi dentari non sono ben posti, 
durante la fonazione si possono udire fischi, 
sibili, alterezioni nella pronuncia di parole, 
fuoriscita indesiderata di saliva dalla bocca ecc.
Se la dentatura non è completa, si fa più fatica 
a masticare e quindi il cibo non è triturato 
adeguatamente ma inghiottito direttamente 
con conseguenze sulla digestione e apparato 
digerente (gastriti, iperacidosi, reflussi acidi, 
alitosi ecc…)
Nella seconda parte, nel prossimo numero di 
Vivi Tenerife si parlerà di:
Non meno importanti, sono le abitudini 
viziate nei bambini, importante causa di 
malocclusioni…
Staff medico della Clínica Dentale Fañabè Plaza.

I NOSTRI SERVIZI: Sbiancamento con Laser 
in un solo appuntamento - Chirurgia orale - 
Riparazione protesi (nella maggior parte dei casi, 
nella stessa giornata) - Devitalizzazioni - Capsule 
e ponti - Otturazioni bianche - Implantologia 
e chirurgia mini invasiva, guidata da software 
- Apparecchi ortodontici per bambini e adulti 
-  Radiologia digitale e convenzionale - Camera 
intra-orale (il paziente vede allo schermo, la reale 
situazione della bocca)
PREVENZIONE E SALUTE DENTALE: Igiene 
orale eseguita da uno specialista IGIENISTA.
SERVIZIO URGENZE: 0034 687 744 225
Sabato, domenica e festivi

AVDA. BRUSELAS - C.C. FAÑABÈ PLAZA 
(FRONTE HOTEL  JACARANDA) PLAYA 
FAÑABÈ COSTA ADEJE TENERIFE SUD

TELEFONO:  0034 922 714 225 
EMERGENZE: 0034 687 744 225 

(TUTTI I GIORNI, ANCHE I FESTIVI)

 AYURVEDA –  SIAMO CIO`CHE MANGIAMO

CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA

mail: vivitenerife@gmail.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706 SALUTE E BENESSERE 17



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

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

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

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

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

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

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

SERVIZIO TAXI NELL’ISOLA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUMERI UTILI TENERIFE

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

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

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

Mercati che trovi, in diverse zone dell’isola, 
dove l’agricoltore del posto, ha la possibilità di 
commercializzare i propri prodotti agricoli senza 
intermediari. Nei diversi banchi sono in vendita frutta, 
verdure, pasticceria, 
formaggio, miele, ecc, che 
continuano la tradizione 
artigiana, oltre ai famosi 
vini, provenienti dalle 
piccole cantine familiari.
Aperti sabato e domenica, 
dalle 09.00 alle ore 14.00
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Ideato e creato da Gianni Liguoro quasi quindici 
anni fa, Cafè-Cafè è uno dei pochi locali gestiti da un 
Italiano, una persona che è riuscita a conquistare le 
diverse etnie che popolano Santa Cruz. 
Ogni giorno propone piatti diversi, preparati con 
prodotti freschi, insalate, pasta, pizza e sformati di 
verdure, oltre ai dolci di produzione propria.
Tutto questo può sembrare banale, simile ad altri, ma 
c’è un particolare che colpisce al Cafè-Cafè, un angolo 
del locale dedicato alla solidariètà per l’O.N.G “Streets 
of India”, l’organizzazione aiuta anche un prete cattolico, 

Father Ravinda un devoto di Padre Pio, che collabora 
con la nota congregazione di Madre Teresa di Calcutta, 
per la cura e l’assistenza delle persone senza fissa 
dimora, dei malati e degli orfani.

Gianni dona tutto il denaro, ricavato dalla vendita 
degli oggetti esposti nel suo Cafe’, oggetti che lui 
personalmente porta dall’India al ritorno del suo 
annuale viaggio. Oggettistica fatta dagli stessi ragazzi, 
che contribuisce a sostentare. 
Cari connazionali e non, ci permettiamo di suggerirvi… 

se passate da Santa Cruz de Tenerife, al di là, di gustare 
un ottimo pasto italiano al Cafe’Cafe’, fate anche un 
gesto di generosità e solidarietà. 

Luis era vecchio. Di quei signori vecchi e soli che se ne 
stanno in giro tutto il giorno, tutti i giorni, per non stare 
chiusi in casa con la loro solitudine. Aveva passato tutta la 
sua esistenza in maniera
solitaria, lavorando e non pensando a nient’altro. Una volta 
in pensione aveva continuato a vivere
nella routine di ogni giorno uguale all’altro, nel suo 
appartamento al primo piano di una palazzina del centro.
Luis si alzava, si lavava, faceva una frugale colazione e poi 
usciva per andare al parco. Non importava che facesse 
freddo, oppure piovesse o ci fosse il sole, lui era sempre 
seduto lì a guardare la vita che scorreva lenta davanti ai 
suoi occhi. Così era sempre stato e così sarebbe continuato 
ad essere pensava.
In alto nel cielo la piccola stella brillava fiocamente. Non 
era grande, non era bella e nessuno la vedeva rintanata 
nel suo angolo di cielo, nessuno mai l’aveva invocata e la 
cercava, nessuno le aveva mai dedicato un amore grande. 
Lei era lì solitaria, e aspettava di spegnersi come fanno ,
prima o poi tutte le stelle. Forse allora, in quel buco di cielo 
nero, qualcuno si sarebbe accorto che lei mancava.
Un giorno la stellina si sentì mancare e cadde. Non precipitò 
ne lasciò una  grande scia nel cielo che stava diventando 
buio. Semplicemente cadde sulla terra e si posò ai piedi di 
un vecchio uomo seduto su di una panchina in un parco 
mentre pioveva.
Il vecchio signore, che altri non era che Luis, abbassò lo 
sguardo ai suoi piedi, e vide la piccola stella fioca che si 
stava infangando nell’acqua di una pozza.
“Ti sporcherai tutta e non potrai più brillare come prima.” 
Le disse lentamente, come se la cosa non avesse poi tanta 
importanza, e come se fosse normale parlare ad una stella 

caduta dal cielo.
“Nessuno se ne accorgerebbe, non sono mai stata molto 
brillante”. Rispose la stella mestamente.
Luis la raccolse e la mise sotto l’ombrello asciugandola 
delicatamente con il suo fazzoletto di stoffa. “Di che 
costellazione fai parte?” Chiese Luis alla stella.
“Nessuna, sono solo una piccola stella solitaria, l’orsa 
maggiore non mi vuole, Orione nemmeno, il cigno 
neanche, sono sola e non sono importante perché non 
sono brillante come le altre stelle e la gente non mi nota 
lassù nel mio angolino di cielo.” rispose la stella mentre 
guardava il vecchio uomo.
“ A me sembri brillare abbastanza, sai i miei vecchi occhi 
non sopportano la luce troppo forte. Ma tu... tu brilli 
perfettamente!” Luis posò la piccola stella sul manico 
dell’ombrello “chissà potresti venire con me e farmi 
compagnia nella mia casa. Potresti illuminarla, in fondo 
sei una stella, però sarà una luce perfetta per i miei stanchi 
occhi.”
La Stella sorrise, finalmente qualcuno aveva bisogno di lei 
per vedere nel buio. Un buio fatto di solitudine che solo 
una piccola stella solitaria poteva allontanare. Quel giorno 
Luis ruppe la sua routine e andò a casa prima dell’orario 
prestabilito. Passeggiava piano con 
una piccola stella sotto l’ombrello. 
Una stella che sarebbe rimasta per 
sempre accanto a lui fino al giorno 
che entrambi non si spensero in 
un piccolo appartamento al primo 
piano di una palazzina del centro.
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RISTORAZIONE CON SOLIDARIETA’

IL VECCHIO E LA STELLA - Racconto di Giulia Riccò
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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 por-
tatili e palmari. Trasmette dalle 08.00 alle 13.00 Live Webcam e dalle 13.00 alle 08.00 
Videos, Slideshows, reportage, video clip e informazioni di vario genere.
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LO SPAZIO DEI LETTORI
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LE MIGLIORI FOTO - LE MIGLIORI POESIE

Foto di  Alberto Miccolis.
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SPAGHETTI ALLE VONGOLE 
-IDILLIO- 

lo spaghetto:
Tu sei tonda e paffutella,

profumata d’acqua chiara,
vieni a me bellezza bella,

che ti tengo cara cara,
magro magro mi son fatto,
come la cera tengo la faccia,
 non lo vedi che son cotto? 

Vieni qua  nelle mie braccia, 
che soltanto stando uniti,

c’è più gusto e tutto è bello,

abbandona questa vita,
non mi far più cornicelle.

Io ti guardo a bocca aperta, 
a chi aspetti, sono qua!

la vongola:
tu sei lungo…
e sono certa,

che mi verrai ad abbraccià,
se tu stai bollendo e cuoci,

io friggendo sono già,
non sentir più tante voci,
non lasciamoci scappà.

noi vogliamo da tutti… niente! 

stando insieme a consolar, non sentiamo 
più la gente.

“siamo l’espression del mar”
Poesia scritta in napoletano e tradotta 

dallo stesso “Mario Auletta”

CRISTO SULLA SABBIA
(Un testo in cui si racconta l’amore per 

l’umanità di Cristo e del poeta)
Cristo sulla sabbia

all’adultera in procinto d’essere linciata
cosa vuoi che abbia scritto

se non una poesia d’amore?
Cosa vuoi che siano state 

quelle poche lettere
quei piccoli segni rimasti nel mistero
se non un mistico, silenzioso “ti amo”

detto a tutto il mondo 
e cancellato nella notte

furtivamente
da quelli senza peccato?

“Angelo Colucci” – Lodi 
15° concorso internazionale 

di poesia “Città di Voghera 2010”



   LA BOTTIGLIA D’ACQUA
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L’acqua in bottiglia lasciata nella vostra automobile è 
molto dannosa! Il calore reagisce con i prodotti chimici 
della plastica che libera la diossina nell’acqua.
La diossina è una tossina che trova un buon alloggio 
nel tessuto umano. Utilizzate una borraccia di acciaio 
inossidabile o una bottiglia di vetro al posto di quella 
di plastica! Non mettete i recipienti e gli imballaggi di 
plastica nel microonde. La diossina inquina tantissimo 
le cellule del nostro corpo.
Non congelare le vostre bottiglie di plastica con ‘l’ 
‘acqua, così che non liberi diossina dalla plastica. Il 
primario della clinica del benessere nell’ospedale di 
Castle, Edward Fujimoto ha parlato della diossina 
ed è quindi malvisto dal mondo economico. Egli ha 
detto non dovremmo mai riscaldare il nostro cibo 
nel microonde, soprattutto nei recipienti di plastica 
perché la combinazione delle alte temperature libera 

la diossina nel cibo e di conseguenza nel nostro corpo. 
Raccomanda invece di utilizzare recipienti di vetro 
come il pyrex o Corning o recipienti in ceramica, si 
ottiene lo stesso risultato ma senza diossina. La carne o 
le zuppe istantanee dovranno essere tolte dal recipiente 
e riscaldate con qualcos’altro. La carta non è malvagia 
ma non sapete cosa contiene. È più sicuro utilizzare il 
vetro soprattutto per riscaldare. Vi ricordiamo che i 
fast-food hanno modificato i loro imballaggi per diversi 
problemi di cui la diossina, è una delle ragioni. È anche 
molto dannoso il film plastico (PVC) per rinvolgere e 
riscaldare il cibo nel microonde. È come una bomba 
atomica nel cibo, il calore eccessivo miscela la tossina 
velenosa del film ai cibi. È meglio coprire il cibo con un 
tovagliolo di carta. La conoscenza aiuta a migliorare la 
nostra vita con le giuste scelte e attenzioni.

Mattia Dell’Era - www.prevenzioneresponsabile.it

L’ACETO… alcune volte è più efficace di qualsiasi 
prodotto commerciale, molto più economico e 
principalmente, niente sostanze chimiche e niente 
contaminazione... Per uccidere i batteri… diluito, in 
parti uguali con acqua, può essere usato sulle superfici 

della cucina e del bagno.
Ghiaccio sul parabrezza... cospargere il vetro dell’auto 
con una soluzione di una parte di acqua e tre di aceto e 
il giorno dopo niente gelo o ghiaccio. 
Viti ossidate… immergetele nell’aceto per una notte.
L’aceto come prevenzione… dopo essere stato in palestre 
o piscine, è utile per rimuovere l’infezione fungina della 
pelle. 
Macchie di sudore... strofinare la zona con aceto bianco 
e poi lavare normalmente.
Controllo forfora e capelli lucidi... prima di asciugarli, 
sciacquare i capelli con una soluzione composta di metà 
acqua e metà di aceto.
Antirepellente… contro le formiche. 
Pulci su animali domestici... preparare una soluzione 
con metà aceto e metà acqua, strofinare con una spugna 
il pelo del vostro amico animale.
 Pulci nel tappeto! Se pensate di avere le pulci nel 
tappeto di casa... lasciate tutta la notte una ciotola con 
aceto sopra il tappeto, il giorno successivo, dovreste 
trovare la ciotola con le pulci morte dentro.

Negli ultimi anni c’è una tendenza 
a ottenere prodotti di alta qualità! 
L’importanza della coltura del pomodoro 
nelle Isole Canarie e la biodiversità nelle 
isole hanno stimolato l’interesse per 
lo studio delle varietà di pomodoro 
tradizionale nella  regione. Gli studi 
sono attualmente in corso in vecchie coltivazioni di pomodori 
nelle Isole Canarie, derivante dall’esecuzione delle attività di 
R + e D +, si esegue una selezione e un miglioramento delle 
varietà tradizionali del pomodoro, delle Isole Canarie. Eseguiti 
da Ritaglia e tecnologia agricola di Tenerife (CULTESA), il 
Centro per la Conservazione della Biodiversità Agricola Tenerife 
(CCBAT) e l’Università di La Laguna (ULL). Negli ultimi 
decenni, il crescente malcontento dei pomodori sul mercato, 
senza il sapore e l’aroma di quest’ortaggio, ha guidato gli esperti 
a migliorare queste caratteristiche sensoriali (consistenza, colore, 
odore e sapore). Per questo motivo, abbiamo già misurato queste 
varietà tradizionali attraverso individualizzata degustazione in 
cabine e con un gruppo di esperti assaggiatori a disposizione 
dell’Unità di Valutazione del Cabildo di prodotti agricoli. 

LE MILLE PROPRIETÀ DELL’ ACETO TOMATE CANARIO
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L’ARTE DEL RICICLO CREATIVO
Creatività e geometria della carta

42° ANNO CON“ L’ARTE COLLETTIVA”
Fino al 18 settembre (chiuso dal 15 al 30 agosto)

Il foglio di carta, tra tutti gli oggetti a noi 
famigliari, è uno dei più versatili. Bianchi, 
colorati, decorati, grandi, piccoli, patinati, 
morbidi, lisci, ecc.. i fogli, nonostante la 
variabilità, mantengono qualcosa che li 
accumuna, il “formato”,  un aspetto strutturale, 
rigoroso e ben definito. Che sia quadrato, 
rettangolare, triangolare, ecc... il formato della 
carta è un importante spazio geometrico 
da esplorare, una guida per dei fattivi 
percorsi creativi.  Tagliando l’area, potremo 
scomporlo in strisce e forme modulari.  
Traforando la superficie, potremo creare 
dei delicati e decorativi intagli.  Piegando 
lati, angoli e diagonali, con la tecnica degli 
“origami”, potremo costruire delle artistiche 
figure, senza bisogno di misurare o tagliare 
la carta. Tutte queste regole compositive, 
serviranno a conferire al foglio una certa 
artisticità.  Applicando creativamente queste 
metodologie, ho trasformato delle vecchie 
pagine di libri, cataloghi e volantini, in quadri, 
origami, bassorilievi e sculture di carta. Queste 

opere di riciclo a contenuto artistico - didattico, 
faranno parte di una mostra che si terrà dal 16 
di settembre al 21 di ottobre 2011 nel Centro 
Culturale di S. Isidro (Orario di visita: dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 13  e dalle  16 alle 
19). Enrica, invita tutti all’inaugurazione della 
mostra, il giorno 16 di settembre alle ore 20.

“Origami”
 Tecnica  orientale di piegatura della  carta

“COL ART significa creare insieme, 
esprimersi insieme, ascoltando la musica 
interiore dell’altro pittore che dipinge in 
maniera sottile sopra la tela condivisa.…”  
(Christelle Daniel, Paris).
- spazio dell’arte a La laguna Avenida 
Universidad, 9-11 (Camino Largo) Tel.: 
(+34) 902 09 00 00 / 625 711 200/ Fax: 
(+34) 922 65 70 80 www.elkstillo.com
Lo spazio di arte Elkastillo ospiterà fino 
al 18 settembre diverse opere di questo 
movimento internazionale, arte visiva 
affascinante, in cui alcuni artisti di 
Tenerife occupano un posto importante.

Fin dalla sua nascita a Zurigo nel 1968, 
il movimento COL ART trascina enorme 
interesse e molti successi. Negli ultimi 
anni ha viaggiato in importanti città del 
mondo dell’arte come: Ginevra, Basilea, 
Biel-Bienne, Berna, Parigi, Milano, 
New York, città del Messico, Bielefeld, 
Colonia, Francoforte, Monaco, ecc.
Nei loro primi anni, più di cento 
pittori di venti paesi diversi e centinaia 

di appassionati di pittura, hanno 
partecipato a realizzazioni dell’arte COL, 
di cui insegnanti conosciuti in tutto il 
mondo, come Joseph Beuys (Germania), 
Richard Paul Lohse (Svizzera) e Sohan 
Qadri (India). Questo movimento dal 
1973, si apre a nuove idee comunicative 
e creative nei campi dell’educazione, 
terapia e tempo libero, tutto questo 
è accompagnato dalla pubblicazione 
di numerosi libri. Questa è la ragione 
perché il COL ART arte storica scompare 
per oltre trentatré anni del suo lato 
puramente artistico.
È in Messico, alla fine del 2005, che 
riemerge COL ART come una delle più 
importanti correnti dell’arte moderna. È 
particolarmente curioso, quando molti 
dei creatori, più giovani entusiasmano il 
movimento (1968), che incorpora questa 
forma di cooperazione artistica. L’artista 
di fama, messicana e promotore dell’arte 
COL nel suo paese Rossana Duran, e il 
fondatore di questo movimento, autore 
del libro “40 anni di arte Columbia” Marc 
Kuhn, saranno presenti in Elkastillo 
- art space per eseguire alcune opere 
relative al COL d’arte con diversi artisti 
dell’isola. Parteciperanno anche in altre 
opere con dilettanti, bambini e pubblico 
in generale. Giorni previsti per questa 
attività, sabato 6 agosto e 3 settembre 
dalle 13: 00 alle 18: 00 h.
La mostra personale di Rossana e Marc 
sarà dal 25 novembre al 15 gennaio 2012!
presso Elkastillo
Comisario: Marc Kuhn
Da martedì al sabato dalle 12:00 alle 20:00 
Domenica dalle 10:00 alle 14:30 
Lunedi chiuso. ENTRATA LIBERA

Pintura Arte Col, julio 2010 per la 
Universidad de Verano de Adeje.2x2 metros 
“Mi Tenerife”  hanno partecipato 10 pittori.

Nella foto da destra:
Conrado Díaz (Adeje), Rossana Durán (Cuernavaca, 
México), Freya Jaén (Adeje) y Marc Kuhn (Biel-
Bienne, Suiza)
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TENERIFE, ESOTICHE SUGGESTIONI TRA LEGGENDE E NATURA
Quella di Tenerife   è una bellezza da 
sorseggiare poco a poco. Un luogo dove la 
natura elargisce godimenti estetici a piene 
mani, tanto affascinante da gareggiare con 
l’arte.

Simbolo dell’isola il maestoso vulcano El 
Teide, 3.718 metri “a sostegno del cielo” 
narra la leggenda. 
Per gli isolani un mito, che domina l’isola 
come un dio con il potere di risvegliare in 
ogni momento la sua ira. L’ultima eruzione 
risale al 1700. “El Teide” esibisce sculture 
naturali come “il dito di Dio” o “il fungo di 
pietra”. Le continue colate di lava stratificata 
o amalgamata rivelano colori che vanno 
dal nero al grigio, dal blu al verde fino 
a raggiungere sfumature rossastre. 
Naturalmente   protagonista dell’isola 
è la roccia vulcanica che, sulla costa, si 
trasforma in sabbia scura, a contrasto con 
la bianca schiuma delle onde dell’oceano 
Atlantico. 

Un oceano color verde-turchino a Punta 
Teno e lungo il maestoso muro roccioso 
de Los Gigantes dove si manifesta con 
violenza e che, a San Andres, sulla sabbia 
dorata de Las Teresitas - l’unica bianca 
perché trasportata dal deserto del Sahara 

- con la bassa marea, sa creare armoniosi 
disegni arricchiti da orme di buffi gabbiani 
che camminano indisturbati, per poi alzarsi 
elegantemente in volo accompagnati da 
amiche colombe bianche.
Las Teresitas è la spiaggia di Santa Cruz, la 
capitale. 
La città sorge alla fine del XV sec. come 
campo militare per la conquista dell’isola. 
Ne diventa il porto più importante nel 
XVIII sec. e capitale nel 1812. 
Situata al nord è adagiata in un’amplia 
vallata che si affaccia sul mare. Molte le 

costruzioni con il tipico balcone canario (in 
legno intagliato con davanzale sul quale si 
appoggiano piccole colonne a sostegno del 
tetto) che si confondono ora con grattacieli, 
ville in stile neoclassico e “art déco”.

Infinite le piccole case, a un solo piano, 
policrome con terrazzi a sostituire il tetto 
nei “barrios” (quartieri) abbarbicati sulla 
montagna a creare quasi la magia di un 
presepe la sera, quando si accendono le luci.
La prima capitale dell’isola è stata San 
Cristobal de la Laguna fondata nel 1496 dal 
governatore   Alfonso Fernandez de Lugo, 
conquistatore spagnolo. Lungo le sue strade 

diritte la città conserva importanti esempi 
di architettura canaria.
Chiese, conventi, palazzi nei tipici colori 
pastello: rosa intenso per la “Casa del 
Corregidor” del XVI sec. situata in Calle 
La Carrera, caratterizzata da un importante 
portale in legno in stile “plateresco” (stile 
spagnolo con elementi decorativi gotici e 
rinascimentali). Giallo ocra per la “Casa 
di Alvaro Bragamonte”. XVII sec. a pianta 
quadrata con patio interno a racchiudere 
un lussureggiante patio con palme, fontana 
e naturalmente balconata in legno. Gli 
“azulejos” rivestono i muri circostanti e il 
corridoio d’ingresso.

La Santa Patrona delle isole Canarie é la 
“Virgen de La Candelaria”, assai venerata 
dalla popolazione, il cui edificio di culto si 
erige nella piazza principale di Candelaria, 
piccola città lungo la costa, verso nord, 
dove, oltre alla basilica, recentemente 
nominata dal Papa “Basilica Menor”, in stile 
canario, arricchita da elementi barocchi, 
opera dell’architetto Jose Enrique Marrero.
Sullo sfondo dell’oceano si stagliano,statue 
ad altezza naturale. 

Sono i “Menceyes Guanches” (re) della 
popolazione primitiva che popolava 
l’arcipelago prima della conquista spagnola 
nel XV sec.
Le statue, imponenti, quasi michelangelesche, 
con visi dai lineamenti regolari, portamento 
nobile, nonostante l’aspetto rude, lunghi 
capelli, corpo ricoperto da pelli di animali. 
Un’immagine immemorabile resa ancora 
più suggestiva alla luce della luna piena e 
dalla lieve brezza marina.
I “Guanches” hanno combattuto 
valorosamente per anni e anni prima 
di arrendersi agli Spagnoli, molti loro 
“menceyes” hanno preferito lanciarsi in 

mare piuttosto che arrendersi e quasi la 
totalità dei loro figli sono stati schiavizzati 
e trasferiti nella Penisola.
L’esplosione turistica degli anni ‘60 (i 
primi turisti sono stati gli Svedesi a Los 
Cristianos) soprattutto nella zona “Sur” 
di Tenerife ha comportato purtroppo una 
cementificazione selvaggia con costruzione 
di grandi alberghi, complessi residenziali, 
ville, ristoranti, bar, locali di divertimenti 
a Playa de Las Americas soprattutto e nel 
nord a  Puerto de La Cruz e alla distruzione 
totale delle piantagioni di banane.
Fortunatamente solo una piccola parte 
dell’isola ha subito questa trasformazione 
che ne ha snaturato la vera essenza.

I fiori profumano le notti di Tenerife. 
Ibiscus, gelsomini, buganvillee dai colori 
fucsia, arancio, bianco, esterlicias o “flores 
de Pasqua” (le nostre stelle di Natale).
Enormi gli alberi di papaya che crescono 
anche nei giardini di casa. 
L’albero più stupefacente? L’albero del 
Drago, pianta autoctona con foglie 

appuntite, dritte e ben allineate del quale 
esiste a Icod de Los Vinos un esemplare 
centenario oggetto della visita di molti 
turisti.
Sotto il cielo di Tenerife, dove le nuvole 
provenienti dall’Atlantico corrono 
velocemente altrove, il sole non si dimentica 
mai di quest’isola, l’isola dell’eterna 
primavera.
 

Paola Nicelli

mail: vivitenerife@gmail.com
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AGUILAS DEL TEIDE – CHAYOFA – ARONA 
foto4 cinque minuti da Las Americas in zona molto 
tranquilla, villetta a schiera 65 mq. su due piani semi 
arredato, così composta: 2 camere con armadi a 
muro, bagno con finestra, cucina open space e sala,  
foto 3  due ripostigli, pannello solare per acqua calda, 
due terrazzi uno di 70 mq. Foto 2 con pergolato, 
l’altro di 22mq. Foto 1 all’entrata della villetta,posto 
auto coperto in garage condominiale, piscine 
condominiali. € 230,00- proprietario italiano 609 53 
86 43 – o chiama la redazione allo 618 86 58 96.

“ Si affittano alloggi 
moderni ”
appena ristrutturati, in 
posizione privilegiata, 
nel complesso Tenerife 
Royal Garden di Playa 

de Las Americas. Per informazioni rivolgersi a Luca 
+39 392/5062499 o +34 645/593485 / www.tenerife-
royal-gardens.eu 

EL MEDANO 
casa di 105 mq. 
C o m p l e t a m e n t e 
arredata. Composta 
da: 3 camere, salotto, 
bagno, cucina, garage 

25 mq. Posto auto coperto.  € 130,00- trattabili. 
30m dalla spiaggia.
Info 0034 625547352 - oppure chiama la nostra 
redazione +34 618 865896 / +39 392 4151706

La Casa del 1650 costruita dal mercante Olandese Jean Pierres, fa parte del Patrimonio Storico  Artistico della 
Orotava nella zona nord di Tenerife. Tra i 20 paesi più belli di Spagna.  La casa é un monumento della villa della 
Orotava N21, 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 150mq. 
con vista al Teide ed al mare.  Parcella di 433,18 mq. - Superficie Costruita 753,50 mq. - 14 stanze su 2 Piani + 
Terraza d 150 mq. con vista al mare e al Teide. Salone ristorante di 150 mq. - A 15 minuti del Puerto de la Cruz 
e 30 minuti del Teide, a soli 20 minuti dell’ aeroporto del nord e vicino ai campi da Golf la Rosaleda e Buena 
vista del Nord. Licenza per Hotel Rurale 2 Palmera. Progetto Architetto (compreso nel prezzo di vendita). 
Licenza per inizio lavori.  € 790.000 - Maggiori info in :  telefonare alla redazione 0034 618 865896

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

Roberto Scarabello Informazioni professionali:

Stato civile: libero - Italiano - Nato ad Alessandria, Italia  
- Residenza:Calle la Lava ,9  Callao Salvaje, Tenerife 
- Mail: Morfeus64@live.it Tel. 648 147 181   698 348 
742 - N.I.E. :Y1481869-Q - Instruzione: 1984-1985: 
Istituto addestramento lavoratori Alessandria - Titolo 
Professionale 1100 ore: Montatore e manutentore di 
sistemi di comando e controllo. Interessi:musica,viaggi 
spettacolo. Lingue parlate: italiano,spagnolo a buon 
livello,portoghese - Patente auto: A + B - Esperienze di 
lavoro: 1979-2011: Installazione di impianti elettrici, 
antifurto, riparazione elettrodomestici, aria condizionata, 
idraulica a livello base.

SI AFFITTANO 
APPARTAMENTI IN 
LOS ABRIGOS

Paese tranquillo con 
porticciolo, a 10 km 
da Los Cristianos e 
6 dall’aeroporto Sur, 

Reina Sofia. Telefonare alla redazione 0034 618 86 
58 96

mail: vivitenerife@gmail.com
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Messaggi inaspettati possono compromettere i 
vostri piani, nel lavoro qualcuno potrà sfruttare e copiare 
le vostre idee, dovrete tenere per voi i vostri segreti, potrete 
avere un miglioramento professionale e finanziario, 
facendo buon viso a cattivo gioco. SETTEMBRE: è il 
momento di progredire nel settore del lavoro, presto vi 
arriverà una novità 

Le splendide giornate vi daranno energia, il Sole 
vi è portatore di novità nella sfera sentimentale, potrete 
contare su i benefici di un segno a voi positivo, Vergine, 
il quale incontrerete molto presto, in questo periodo si 
risolveranno alcuni impicci familiari. SETTEMBRE: un 
magico incontro potrebbe farvi girare la testa non tanto 
per la sua attrazione ma per la sua esperienza,  ma questo 
sarà per voi solo una ricca esperienza, non fantasticate su 
un futuro.
 

I nati intorno al 10 giugno potranno avere una 
splendida attrazione con una Bilancia, il periodo è 
favorevole per tutti i gemelli nel settore professionale, le 
vacanze v’illumineranno sulle strade da seguire, inoltre 
un amico potrà darvi ottimi consigli. SETTEMBRE:  in 
questo periodo sarete avvolti da una certa instabilità, voi 
stessi ve ne renderete conto, chi vi circonda troverà spesso 
una persona scontrosa,  

  La luna crescente darà ottimi risultati, avrete 
novità sia in amore sia sul lavoro negli ultimi giorni di 
luglio e la prima settimana di agosto, sfruttate questo 
momento perché sarà portatore di novità. SETTEMBRE: 
una botta di fortuna potrebbe colpirvi, presentandosi 
in diverse forme, amore, lavoro, denaro, salute, amicizie 
importanti. 

 In arrivo momenti critici con un altro segno di 
fuoco il quale potrebbe essere un sagittario, i nati 09 -13 e 
17 avranno potenza e dominio e quindi un’ottima risposta 
di difesa, per quanto riguarda il lavoro si prevede un 
miglioramento e nuove entrate finanziarie. SETTEMBRE: 
la luna crescente risolverà una vostra situazione, anche 
novità professionali le quali vi porteranno lavoro e 
miglioramento finanziario.

  In attrazione Toro, ma non è male anche un 
Bilancia, poi invece per litigare, potrà esservi utile un 
Pesci, per far girare le cose meglio potrete seguire i consigli 
di un Acquario, inoltre la vostra energia vitale è molto 
alta, potrete ottenere molte soddisfazioni. SETTEMBRE: 
potrete vedere un certo movimento positivo intorno al 
vostro compleanno.

 Torna a casa Lessie! Le novità potrebbero stupirvi, 
il ritorno di qualcuno del vostro passato vi metterà a 
disagio, un amore che vi lasciò un po’ di amaro è in 
avvicinamento, ma nei vostri occhi esiste già qualcuno 
che potrebbe conquistare il vostro cuore. SETTEMBRE: 
i sentimenti vibreranno molto, l’amore vi farà una 
sorpresa, in questo periodo conoscerete una nuova 
persona, potrebbe essere Bilancia o Gemelli.

Le amicizie si dimostrano molto favorevoli ai 
vostri progetti, ma vi ricordo che non mancano le invidie 
delle persone, presto farete un incontro con una persona  
molto arrogante. SETTEMBRE: il lavoro sta per darvi una 
novità importante, l’amore darà un momento non molto 
positivo, la discordia nel rapporto vi potrà distrarre. 

Attenzione agli incontri specialmente con Leone, 
i primi giorni della settimana vi saranno positivi per 
raggiungere le vostre realizzazioni, quindi vi consiglio di 
far cadere gli appuntamenti, incontri o che sia nei giorni 
indicati. SETTEMBRE: i segni di fuoco vi sono positivi 
ma non sottovalutate un acquario che vi girerà intorno, 
l’occasione di qualcosa d’importante è nei vostri paraggi 
e voi vi siete già accorti di questo, qualcosa però non vi 
convince, ma qualcuno potrà illuminarvi sul da farsi.
 

Gli impegni non sono mancati e il riposo è 
meritato, chi avete accanto è positivo ma attenti a non 
compromettere questo rapporto, un piccolo controllo alla 
vostra salute potrà prevenire qualche sorpresa, inoltre sono 
in arrivo un po’ di soldi da tempo attesi. SETTEMBRE: 
avete imparato a fare le cose in segreto, così nessuno vi sarà 
negativo, presto inizierete qualcosa di vostro personale, il 
quale vi darà soddisfazione, ma ricordate che non è tutto 
oro quello che luccica, cercate di non montarvi la testa.

 La ruota del denaro si sta mettendo in funzione per 
te, tutti i vostri sacrifici e le vostre idee daranno presto la loro 
soddisfazione, dovrete solo attendere e il resto arriverà da solo, 
presto avrete una nuova emozione, quella di essere realizzato. 
SETTEMBRE: le situazioni si stanno pianificando sul lato 
positivo, la vostra energia sta perdendo quota, vi consiglio di 
non arrendervi e continuare la vostra strada, presto vedrete 
prendere il volo alcune vostre situazioni che avete creato.

La situazione sentimentale che vivete è molto 
complicata, il vostro partner non vi potrà dare di più, la 
sua situazione è ben diversa dalla vostra, ma al momento 
tutto prosegue per il futuro, provate a distrarvi in ambito 
lavorativo, vi potrà dare più energia. SETTEMBRE 
insistere nelle situazioni che sono contro natura non è 
un’ottima scelta. Fate largo al destino, sicuramente vi potrà 
aprire nuovi spiragli e situazioni positive.

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

OROSCOPO AGOSTO-SETTEMBRE
di Massimo Pagnini

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

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

www.calciomagia.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

Imbianchini italiani. Eseguono 
lavori di tinteggiatura con 
precisione e ordine. Prezzi 
modici, telefono 647134345

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



CLINICA DOTT. ANGELO - MEDICO-DENTISTA
Tlf.: 922-75-33-48

El Camisón Nº17/18. Playa de las Américas
C.P. 38660 EL CAMISON

ESTÉTICA DENTAL IMPIANTI
www.clinicadrangelo.com

TRATTAMENTO DIMAGRANTE SOTTO CONTROLLO 
MEDICO METODO PROTÈIFINE


