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

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

ASSICURAZIONE

AGENTE UFFICIALE: 
Strada principale per Guaza, 81
(lato distributore BP) GUAZA - Arona 
tel.+34 922169464 cell.+34 651110509

Da cellulare scarica
l’applicazione dal
seguente sito - è gratutito
vww.i-nigma.mobi

Potrai collegarti
direttamente con il sito
www.vivitenerife.com
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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

RICONOSCIMENTI CULTURALI AL NOSTRO GIORNALE ITALIANO:
Mail ricevuta il 23 settembre 2011:
ALLA CORTESE ATTENZIONE 
DIRETTORE RESPONSABILE VIVI TENERIFE
Sig.ra ANTONINA GIACOBBE
Gentile Direttore, Le scrivo dall’Oltrepo Pavese, (terra che Lei 
conosce bene), per complimentarci per la coraggiosa avventura 
editoriale intrapresa all’inizio del 2011 in quel di Tenerife. Un 
percorso difficile, senza alcun appoggio o raccomandazioni 
di sorta con problematiche non indifferenti, ma che Lei ha 
brillantemente superato, possiamo riconfermarlo, ogni volta 
che riceviamo via internet il Suo giornale, notando le migliorie 
apportate e la crescita, in così poco tempo. Siamo convinti che 
le informazioni che passano attraverso il Suo Free Press, siano 
di grande utilità per la comunità italiana residente e soprattutto, 
ai turisti che partono dal nostro Oltrepo (e Le garantisco sono 
molti, ne abbiamo certezza) per le vacanze in Tenerife o in 
cerca di investimenti, tornando, raccontano quanto sia loro 
stato utile   VIVI TENERIFE. Questa lettera era d’obbligo, 
perché quando un 
nostro connazionale 
esporta la creatività 
e il coraggio, ne 
siamo sempre fieri. 
Ancora 
congratulazioni.

Ornella

Mail ricevuta il 5 agosto 2011:
Estimada Sra.: La Biblioteca General de la ULL, sección de 
Fondos de Canarias, ha tenido conocimiento de la publicación 
del periódico “ Vivi Tenerife”, en concreto tenemos los números 
hasta el 4.   Esta Biblioteca está muy interesada en que su 
periódico  forme parte de nuestra biblioteca, por lo que le 
agradeceríamos, si es posible, nos enviara un ejemplar cuando 
publiquen los próximos. Dándole las gracias anticipadamente,
 le saluda atentamente.
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA BIBLIOTECA GENERAL. 
HEMEROTECA Y DOCUMENTACIÓN DE CANARIAS
CAMPUS DE GUAJARA - C.P. 38200 LA LAGUNA 
-TENERIFE - TlfNOS: 922 31 78 27 Y Fax: 922317451 

in sintesi… La Biblioteca Generale della ULL, sezione Fondos 
de Canaria, è venuta a conoscenza della pubblicazione Vivi 
Tenerife. Questa Biblioteca è molto interessata e vorrebbe, che 
il suo periodico faccia parte della nostra raccolta, per questo 
gradiremmo riceverne copia.

Mail ricevuta il 6 aprile 2011:
Estimados señores: En la hemeroteca de El Museo Canario hemos 
recibido, por una donación particular, un ejemplar del nº 1 de Vivi 
Tenerife, publicación que despierta en nosotros gran interés y 
por la que queremos felicitarles.  Como sin duda saben, nuestra 
institución trata, desde su creación en 1879, de reunir y ofrecer 
cuantas publicaciones estén relacionadas con cualquier aspecto 
de nuestro archipiélago. Con el paso de los años hemos logrado 
conformar la mayor y más completa colección documental 
especializada en Canarias, colección que está a disposición de 
cuantos investigadores, estudiantes y curiosos nos visitan. Por 
ello les escribo para consultarles sobre la posibilidad de recibir 
cada número de esta publicación,  de manera que podamos 

ofrecer una colección completa a nuestros usuarios de hoy y del 
futuro, tal y como venimos haciendo con nuestros fondos desde 
hace más de 130 años. En El Museo Canario les estaremos muy 
agradecidos por cualquier ayuda que puedan prestarnos. En 
espera de su respuesta, se despide atentamente:
El Museo Canario - C/ Doctor Verneau, 2 - 35001, Las Palmas de 
Gran Canaria
Nel Museo Canario Abbiamo ricevuto una donazione 
particolare, una copia del n.1 di Vivi Tenerife suscitandoci, 
grande interesse e per questo, vogliamo congratularci con voi. 
Come saprete, la nostra istituzione dalla data della sua fondazione 
1879, raccoglie e offre qualsiasi pubblicazione abbia una relazione 
con il nostro arcipelago. Con il passare degli anni, siamo riusciti 
ad ottenere la più grande e completa collezione specializzata nella 
documentazione sulle Canarie. Collezione, a disposizione di tutti, 
ricercatori, studenti o curiosi che ci visitano. Per questo vi scrivo, 
circa la possibilità di ricevere sempre le vostre pubblicazioni, così 
da poter offrire una collezione completa ai nostri visitatori di oggi 
e di domani, come stiamo facendo da 130 anni.

PATRONATO ITAL  opera presso il consolato d’Italia a S/C de Tenerife, 
circa, ogni quaranta giorni.
Il Patronato ITAL, offre servizi completamente gratuiti e inerenti alla 
previdenza sociale. Si rivolgono a: 
lavoratori o pensionati, italiani e residenti all’estero o stranieri che abbiano 
lavorato anche in Italia; italiani con necessità di appoggio e consulenza su 
tematiche sociali e assistenziali. 
I servizi principali sono:
appoggio e assistenza per il riconoscimento di tutti i tipi di pensioni calcolo 
dei contributi italiani e esteri attraverso il computo dei periodi lavorati nei 
diversi Stati. RED/EST, cioè dichiarazione dei redditi per tutti i pensionati 
italiani che devono comunicare all’INPS qualsiasi variazione di entrate.
qualsiasi mansione relazionata con gli enti previdenziali italiani 
(trasferimento della pensione, cambio di banca, inserimento del periodo 
militare, riscatto dei contributi, informazioni....) informazioni su copertura 
sanitaria. Prossimo appuntamento 15 novembre PREVIA TELEFONATA 
Elettra Cappon - Responsabile ITAL Spagna - Barcelona.
Tel: +34.93.304.6885  fax: +34.93.304.6828Cell. + 34 633 260 709

PATRONATO ITAL: GESTIONE E SERVIZI
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Nuovo punto d’informazione turistica nell’aeroporto di Tenerife Sur: Situato in uno spazio strategico, di passaggio per il turista che arriva sull’isola. Si trova fuori 
dal terminal degli arrivi, in fianco alle fermate de las Guaguas (degli autobus.) Il punto d’informazione, ha 4 schermi da 42” (video world) dai quali si possono vedere e 
ascoltare, video realizzati appositamente. Quattro video, di circa quattro minuti ciascuno che evidenziano: patrimonio culturale, ambiente  e gastronomia. Inoltre, il turista ha 
a disposizione, punti d’informazione interattivi, due dentro e uno fuori dall’aeroporto, in funzione 24 ore al giorno. Contatti tel.: +34 922.392.037 e-mail: huete@cabtfe.es. orari 
09.00 - 21.00 da lunedi al venerdì, sabato e domenica fino alle 17.00. Anche presso questo punto di informazione puoi trovare il periodico italiano “Vivi Tenerife”.

El TEA: Santa Cruz de Tenerife  - Aperta fino al 23 di Ottobre dal martedì alla domenica, dalle  10:00 alle 20:00. 
La sala B del TEA Tenerife Espacio de las Artes accoglie l’esposizione dell’artista tinerfeño Pedro Garhel, che ha riunito per la prima volta l’impostazione della sua opera plastica, 
visiva, performativa e sonora. 

TOSCA DI  GIACOMO PUCCINI - GIOVEDI 27 E SABATO 29 OTTOBRE 20.30 H AUDITORIO DE TENERIFE. - SALA SINFÓNICA:
Auditorio de Tenerife “Adán Martín” · Avda. de la Constitución, 1 · 38003 Santa Cruz de Tenerife - Tel. 922 568 600 · Fax 922 568 602

L’ Artigianato del Mondo. Approvata la proposta del Cabildo. Il riconoscimento di questo Patrimonio, dall’Unesco, ha come obbiettivo la salvaguardia di questa 
attività, importante, per la conservazione dell’identità di un popolo e motore della sua diversità culturale. Diversi governi e organismi lottano per preservare l’artigianato, così 
come la promozione dell’artigianato come forma di vita. La prima fiera Tricontinental ha permesso l’Unione di tre continenti, attraverso l’artigianato differente. Tenerife ha 
creato attraverso indagini, promozioni e diffusioni, a La Orotava dal 1988, il centro di documentazione e ricerca dell’Artigianato di Spagna e America, il centro più importante 
del mondo e ha attualmente sugli artigiani, relazioni complete di dati, che vengono consultati da esperti in etnografia e antropologia da tutto il mondo. 

TENERIFE LAVORA PER AMPLIARE IL COLLEGAMENTO AEREO CON LA FRANCIA - Mercato che si è consolidato nel corso del 2011. Il vice presidente 
Primero e consejero del Turismo del Cabildo, Carlos Alonso e il consejero delegado del Turismo di Tenerife Miguel Ángel Santos, hanno incontrato diversi operatori turistici 
francesi, con l’obiettivo di incrementare le rotte aeree che uniscono l’isola, con la Francia ma non solo verso Parigi, ma anche con altri aeroporti nord e sud delle regioni francesi. 
Dall’altro lato si cerca ugualmente di favorire la connessione con le città spagnole, come Barcellona e Bilbao, oltre alle città europee Bruxelles o Ginevra, utilizzate dal viaggiatore 
francese come scalo, destinazione Tenerife.

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”.

La Corporación Insular e il Comune di Santiago del Teide coordineranno un progetto riguardante il medio ambiente.  Il Cabildo di Tenerife e il Municipio 
de Santiago del Teide, si sono incontrati recentemente per coordinare l’attività di entrambe le amministrazioni. Alla presenza dei rispettivi incaricati, hanno condiviso la 
necessità di offrire un miglior servizio al cittadino in materia di medio ambiente e sostenibilità, con l’intenzione di stabilire criteri base di coordinamento, aprendo nuove vie per 
un’azione comune per la realizzazione di diversi obiettivi in campo ambientale, come ad esempio, l’escursionismo. A tal proposito, il rappresentante del Cabildo ha evidenziato 
che è stato un lavoro di recupero dei percorsi e dei sentieri. Tutto questo vuol dire un’attrazione in più, per le persone che visiteranno Santiago del Teide”. 

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

Il Cabildo de Tenerife attraverso il settore 
dell’istruzione, della gioventù e l’ugua-
glianza, ha attivato un piano di lavoro 
per il recupero di Camino Viejo de Can-
delaria. Questa iniziativa condotta attra-
verso un campo di lavoro internazionale 
ha coinvolto provenienti dall’Unione eu-
ropea, 25 giovani. Il Ministro della Pubbli-
ca Istruzione, Gioventù e l’uguaglianza del 
Cabildo, Miguel Angel Perez spiega che 
“l’obiettivo è stato il recupero e la diffusio-
ne degli aspetti etnografici dell’ambientale 
culturale e tradizionale del Camino Viejo 
de Candelaria”. Questo progetto ha contri-
buito a costruire ponti con altre culture, 
stimolare la curiosità verso altri popoli, 

facendo si che questi giovani conoscessero 
meglio le diverse realtà che compongono 
l’Unione europea. Il lavoro svolto dai par-
tecipanti è stato quello di verificare la con-
dizione della strada, l’inventario dei beni e 
i riferimenti più indicativi che si trovano 
nel percorso. Hanno anche lavorato su un 
blog in lingue diverse sulla strada e il suo 
valore. Situato tra i confini della munici-
pale, la Candelaria ed El Rosario, Camino 
Viejo de Candelaria è stata dichiarata Sito 
di Interesse Storico Culturale, uno dei più 
importanti e tradizionali delle isole Cana-
rie. Un viaggio con una grande correlazio-
ne storica, in alcuni tratti si unisce con la 
vecchia strada che collegava la città di San 

Cristobal de la Laguna al villaggio costiero 
di Candelaria. Poiché la conquista è stata 
configurata come un percorso di pellegri-
naggio annuale, associato a un fenomeno 
di devozione religiosa, legata alla Vergine 
della Candelaria e il suo santuario, che è 
sopravvissuto fino ad oggi. Il percorso è 
immerso in un paesaggio agricolo tradi-
zionale di Tenerife e Durante il tour, gli 
escursionisti possono godere della natu-
ra, la vista sulla Valle de Guimar e la costa 
sud-est di Tenerife, si possono anche vede-
re i resti di vecchie costruzioni tradiziona-
li, come il borgo di La Pasacola o Jiménez, 
Igueste de Candelaria. Il progetto è stato 
promosso dal Governo Canario, con il so-

stegno del Cabildo di Tenerife, attraverso 
le aree della Pubblica Istruzione, i giova-
ni e l’uguaglianza, Cultura e Patrimonio e 
Ambiente e la collaborazione del Turismo 
de Tenerife, le città di Candelaria e El Ro-
sario, Universidad de La Laguna (ULL) e 
la cultura in aula del Turismo ULL.

Il convegno “ Rigenerazione Spazio Turistico” 
ha portato alla stesura di tre nuovi progetti in 
Arona, Adeje e Puerto de la Cruz, la cui esecu-
zione è circa di 4 milioni di euro. Il primo vice 
presidente e ministro del turismo del Cabildo, 

Carlos Alonso, rileva che “con loro abbiamo in-
dividuato tre importanti aree, nei comuni più 
turistici dell’isola, che permetterà di migliorare 
l’immagine e la competitività della stessa”.
Progetto Arona: miglioramento della piazza e 
posteggio annesso al centro commerciale City 
Center. Si tratta di una delle poche piazze esi-
stenti nella zona, quindi l’obiettivo è creare spa-
zi vincolati all’asse commerciale e promuovere 
lo sviluppo di eventi culturali e altre attività, 
compresi gli spazi verdi, migliorando l’integra-
zione degli elementi privati già esistenti.
Progetto Adeje: in una prima fase, il migliora-
mento dell’Avenida de Los Pueblos, nel tratto 

che corre tra las Calles Eugenio Domínguez e 
l’Avenida de España. Questo per incoraggiare 
la creazione di nuovi negozi di interesse che 
qualificano l’offerta o creare un itinerario pe-
donale lungo tutto il percorso, include anche la 
vegetazione e aree attrattive.
Progetto Puerto de la Cruz: designare la ste-
sura del progetto per il miglioramento e la 
ristrutturazione del paseo di San Telmo, dalla 
plaza Reyes Católicos, a la calle Santo Domin-
go, nel suo corso parallelo all’avenida de Colón, 
con lo scopo di creare un nuovo spazio come 
lungomare che migliorerà il fulcro commer-
ciale, nell’integrazione delle coste e del paesag-

gio costiero della città e nella sviluppo per la 
creazione di nuove imprese. 
Il convegno della Rigenerazione dello Spazio 
Turistico è un’iniziativa lanciata da Turismo di 
Tenerife, con l’appoggio del Cabildo, i comuni 
di Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Adeje, 
Arona e l’associazione Hotel Ashotel per il pe-
riodo 2007-2013, che ha in programma com-
pleto di azioni per sviluppare le zone turistiche 
dell’isola. Si tratta di migliorare nelle spiagge, 
passeggiate e zone verdi, organizzare itinerari 
di grande afflusso di turisti, collegamenti alle 
autopiste e altri studi pilota di riabilitazione 
integrale.

IL CABILDO RECUPERA IL “CAMINO VIEJO DE CANDELARIA”

“CONVEGNO RIGENERAZIONE SPAZIO TURISTICO”



Dopo sette mesi di gare in Italia ed all’estero 
è stato stilato oggi da parte della IRDA, la 
International Rally Drivers Association, il 
ranking aggiornato, relativo alla classifica 
assoluta dei migliori piloti e copiloti rally 
italiani e sammarinesi.
Il Ranking promosso dalla IRDA è una 
classifica che viene compilata attraverso un 
sistema a punti, i quali vengono calcolati in 
base all’importanza, alla difficoltà sportiva 
ed ai risultati dei piloti e copiloti italiani e 
sammarinesi conseguiti nei rally da essi 
disputati in tutto il Mondo.
Un Ranking che è una classifica oggettiva, 
in base ai risultati ottenuti negli ultimi 365 
giorni (un anno) di gare, pertanto i risultati 
utili sono stati quelli ottenuti dal 1 agosto 
2010 al 1 Agosto 2011, in cui migliaia di 
rallysti italiani e sammarinesi (piloti e 

copiloti) possono vedere riconosciuto nel 
complesso il proprio valore reale ed attuale, il 
Ranking non è un premio alla carriera, e non 
si basa su ipotesi, ma premia in modo globale 
i piloti ed i copiloti, esclusivamente in base 
alle loro vittorie ed ai loro piazzamenti, cosa 
che i sistemi di classifica attuali ovviamente 
non consentono essendo essi basati su 
classifiche per singolo campionato, trofeo 
o rally, con ulteriori suddivisioni tra estero 
ed Italia, il tutto senza una classifica unica 
imparziale.
Possono entrare nel ranking i primi trenta 
piloti italiani e sammarinesi classificati 
in ogni rally al mondo al quale hanno 
partecipato.
I piloti che hanno guadagnato i punti 
necessari per entrare nella classifica IRDA 
sono attualmente 2.043 (Italia e San Marino). 

I primi 10 piloti del ranking sono: 
1 - Andreucci Paolo (Lucca) Punti: 3.648
2 - Rossetti Luca (Pordenone) Punti: 3.422
3 - Perico Alessandro (Bergamo) Punti: 2.243
4 - Cunico Gianfranco (Vicenza)Punti : 1.796
5 - Signor Marco (Treviso) Punti: 1.597
6 - Battistini Daniele (Livorno) Punti: 1.596
7 - Scandola Umberto (Verona) Punti: 1.560
8 - Travaglia Renato (Trento) Punti: 1.518
9 - Betti Luca (Cuneo) Punti: 1.403
10 - PISI Alessio (Imperia) Punti: 1.356

Per conoscere i nomi, di tutti gli altri piloti, 
la loro posizione e molte altre curiosità, 
basta registrarsi al link.
Nel database IRDA sono inseriti tutti i 
risultati 2009, 2010 e 2011 dei piloti  che 
hanno gareggiato in tutte le gare del mondo, 
www.irdassociation.com

La Continental Cup di Beach 
Volley a Tenerife.
Anche se la Continental Cup, è 
terminata proprio due giorni prima, che 
andasse in stampa questo numero di 
Vivi Tenerife, due righe per ringraziare 
le nostre atlete Italiane è d’obbligo, 
parecchi italiani  hanno assistito alla 
semifinale e alla finale, tifando sempre 
con gran forza, le nostre azzurre. Greta 
Cicolari, Marta Menegatti, Daniela 

Gioria, Giulia Momoli.  Grazie Ragazze!
…è stata una finale intensa piena di 
emozioni, durata 10 ore, dopo una 
difficile e intensa sfida, tra tutte le 
nazioni finaliste.
Per le donne, Italia - Germania, per gli 
uomini Austria - Norvegia.
Le Italiane sono arrivate seconde, 
battute dalla Germania. Un torneo 
che ha dimostrato le qualità sportive, 
tra tutti i paesi partecipanti. Vittoria 

maschile con il primo posto all’ Austria, 
il terzo posto maschile e femminile se 
lo è aggiudicato la Spagna.              A.G.

 PAOLO ANDREUCCI È IL N°1 DEL RANKING PILOTI RALLY ITALIANI

UNA GRANDE AVVENTURA!
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Paolo Andreucci

LA RAPPRESENTANZA SPAGNOLA
E LE ISTITUZIONI LOCALI
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SURLYN IN TRE PEZZI:
Attualmente è la pallina più usata tra i giocatori di golf. La sua 
distanza media è di 266metri. La costruzione delle palline in 
tre pezzi da la possibilità ai fabbricanti di variare le prestazioni 
delle  stesse a seconda delle esigenze,  quali la traiettoria 
e l’effetto di rotazione della palla. Le variazioni devono 
comunque entrare negli standard previsti dalla R&A Rules 
Limited Ltd e The United States Golf Association.
I DIMPLE:
le fossette visibili sulla parte esterna delle palline, sono state 
variate negli anni sia nella forma sia  nel numero, con la 
necessità di contrapporsi alla  resistenza del vento.
Nel 1921 la R&A impose che la pallina dovesse essere di 1,62 
pollici di diametro e di peso in once. Questa pallina forniva 
prestazioni migliori dell’attuale e fu utilizzata per circa 40 
anni, anche se nel 1931 la R&A approvò ufficialmente una 
norma che prevedeva un diametro di 1,68 pollici. La R&A rese 
obbligatoria la pallina da 1,68 pollici in occasione dell’open del 
1974. Ora una pallina ha un diametro di 1,68 pollici (42,67 
mm) e un peso di 1,62 once (45,93 grammi).
FEATHERY:
Siamo intorno all’anno 1700. Pare sia la prima pallina da golf. 
Associata al 1° campione di golf Allan Robertson, il quale le 
usava sia per giocare sia 
per integrare i propri guadagni. Costruita a mano in pelle e 

riempita di piume d’oca, veniva immersa in acqua e lasciata 
asciugare, la pelle si restringeva e le piume d’oca si espandevano 
dando alla pallina la durezza e l’elasticità desiderate.  Questa 
pallina era sprovvista di DIMPLE (fossette esterne) e copriva 
una distanza di 170/180 metri.
GUTTY:
siamo verso la metà dell’ottocento. Fu la prima pallina ad 
associare i DIMPLES. 
Queste palline erano costruite con un lattice denominato 
GUTTAPERCA e il loro costo era molto inferiore alla 
Feathery e miglioravano la distanza che incominciava ad 
avvicinarsi ai 200 metri.
HASKELL:
nel 1899 fu brevettata la cosi detta PALLA HASKELL. Questa 
palla era costituita da un nucleo di gomma con avvolti dei 
filamenti dello stesso materiale e ricoperta da un involucro di 
Guttaperca. Il primo ad applicare un involucro di Dimples fu 
William Taylor nel 1905. Con questa pallina si raggiungeva la 
distanza di circa 220 metri.
1,62 BRITISH  Nell’anno 1921 la R&A fissò in 1,62 il diametro 
in pollici e il peso in once. Questa palla venne associata a 
Henry Cotton e copriva una distanza media di 220 metri.
WOUND BALATA:
Fu Phillip Joung che nel 1930 sviluppo una macchina in grado 
di  avvolgere un filo di gomma attorno ad un nucleo liquido 

che migliorava le prestazioni e  le rotondità della pallina. Con 
questa pallina si incominciò a superare la distanza di 330 
metri. 
SOLID SURLYN:
Con la pallina Spalding Tour Edition, Il campione Greg 
Norman si presentò all’Open Championscip del 1986 di 
Turnberry, vincendolo. Questa pallina costituita da un nucleo 
in Polibutadiene e un rivestimento in Ionomero caratterizzato 
dalla resina Surlyn Dupont,si dimostrò superiore alle palline 
allora in dotazione nel circuito professionistico. La distanza 
media era di 250 metri.
Buon golf a tutti.

Ezio Paschini
golfconegliano@libero.it

EVOLUZIONE DELLE PALLINE DA GOLF

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.

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

Tel. 0034 625424666
www.lacaletagolf.com

CALETA GOLF, OTTIMA CONSULENZA IMMOBILIARE

AFFITTO VILLA A SCHIERA DI 5 CAMERE 
A LA CALETA ADEJE TENERIFE

Villa a schiera di lusso in una delle zone più esclusive di Tenerife 
sur, vicino a Bahia del Duque, vicino alle spiagge, centri 

commerciali, campo da golf e al centro sportivo. Vista mare e 
montagna la casa è dotata di 5 camere, 4 delle quali con letti 

matrimoniali e una con letto singolo, 4 bagni, cucina indipendente, 
2 terrazze grandi,taverna e  garage. 250 mq., mx 9 persone.

AFFITTO APPARTAMENTO DI
1 CAMERA A GUIA DE ISORA - TENERIFE 

Vicino alla casa vacanze “Villa Alma” attrezzato con qualità, 
ha un soggiorno con cucina a vista e zona pranzo separata, 

una camera con letto matrimoniale in formato 200 x 200 cm, 
un bagno e terrazzo arredato con vista sul mare, giardino. 50 

mq. Ideale per 2 persone.

AFFITTO APPARTAMENTO DI
1 CAMERA A LA CALETA ADEJE TENERIFE 

Appartamento di buon livello, fronte mare la baia della Caleta, 
vicino al campo da golf di Costa Adeje e il centro sportivo 3T 
e shopping center. Composto da 1 sala con cucina americana, 

1 camera, 1 bagno, 2 terrazze, 1 posto macchina in garage. 
L’appartamento dispone di un divano letto per eventuali altre due 

persone. 45 mq.

AFFITTO APPARTAMENTO 1 CAMERA A LOS 
CRISTIANOS ARONA TENERIFE

L’appartamento ha una superficie abitabile di ca. 55 m2 
diviso tra il soggiorno con cucina, camera, bagno, sala e 

terrazzo. Due piscine residenziali.

AFFITTO VILLA DI 5 CAMERE IN COSTA DEL SILENCIO 
S.MIGUEL DE ABONA - TENERIFE

La villa si trova in una zona con poco traffico e con un terreno di 
circa 400 mq., la villa ha una superficie di 110 mq., ideale per famiglie 
anche con bambini, la villa dispone inoltre di una casa indipendente 

in legno, per 2 persone, dotata di letto a castello, bagno e lavandino. La 
villa è composta da 3 camere, 1 bagno con doccia, 1 bagno in camera, 

sala, Cucina. Splendida vista sul oceano e il Teide

AFFITTO APPARTAMENTO DI 2 CAMERE A 
CHAYOFA - ARONA - TENERIFE

Villa lussuosa, in posizione molto tranquilla. All’interno 
del complesso residenziale trovate numerosi ristoranti, un 
parco giochi ed un campo da tennis e piscina. Dispone di 
cucina, bagno, soggiorno/sala da pranzo, due camere con 

letto matrimoniale ed un divano-letto nel soggiorno. 70 mq. 
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ITALIANI ALL’ESTERO

CONSULENZA PER LA OMOLOGAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI

LE NUOVE INIZIATIVE DEI PUGLIESI NEL MONDO: 
Un volume, un nuovo sito internet, 
una raccolta di foto trovate negli 
archivi delle famiglie pugliesi 
che raccontano un paio di secoli 
emigrazione: l’assessore ai Pugliesi 
nel Mondo li ha presentati nel corso 
dell’assemblea delle associazioni 
dei Pugliesi nel Mondo con sede 
in Puglia. Presto sarà convocato 

infatti il Consiglio generale dei Pugliesi nel Mondo, al 
termine delle assemblee di zona. Attivo il nuovo sito internet 
www.pugliesinelmondo.regione.puglia.it. L’assessore ha poi 
ringraziato i tirocinanti del Servizio, recentemente innestato 
nell’area Promozione dello sviluppo economico. Infine sono 
state presentate le foto – ricavate dagli archivi familiari – che 
hanno partecipato al concorso indetto in occasione del 150° 
anniversario dell’unità d’Italia “I tre colori dell’emigrazione”, 
con le due sezioni dedicate all’emigrazione storica e alla nuova 
emigrazione dei giovani. Crescono gli iscritti a “Young Apulians” 
il social network dei pugliesi nel mondo, nato per mettere in 
collegamento le radici comuni dei giovani pugliesi e originari 
pugliesi nel mondo. Su www.youngapulians.net non solo è 
possibile condividere esperienze e contributi espressivi (musica, 
video, teatro), ma anche guardare la web tv all’insegna della 
“pugliesità”. Il progetto – nato da un gemellaggio internazionale 

tra l’ITCG Luigi Einaudi di Manduria(TA) e l’Albert-Einstein-
Schule Gesamtschule di Remscheid – è organizzato e gestito 
dall’Associazione Internazionale “Pugliesi nel Mondo” e finanziato 
dalla Regione Puglia, Assessorato alla Solidarietà, Settore Politiche 
per le Migrazioni – Pugliesi nel Mondo.  (Fonte-AISE)

L’ASSOCIAZIONE VENETI NEL 
MONDO ONLUS: 
Il Presidente Aldo Rozzi 
Marin, annuncia i progetti che 
coinvolgeranno gli iscritti alla 
banca dati recentemente costituita: 
GLOBALVEN. “La costituzione 
della banca dati di professionisti 
veneti e discendenti di veneti, 

GLOBALVEN (www.globalven.org), è stato un successo: oltre 
mille le iscrizioni che permettono di valorizzare l’eccellenza veneta 
nel mondo! Adesso vogliamo instaurare sempre più scambi e 
relazioni tra il Veneto e gli altri paesi del mondo. “GLOBALVEN 
– prosegue Rozzi Marin – è stato fin da subito considerato uno 
strumento utile sia dalla Regione del Veneto che dall’Unione 
Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere 
Veneto), la struttura che associa tutte le Camere di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura della nostra regione. È così 
partito “Veneto2Mercosur”, progetto finanziato dall’Assessorato 
ai flussi migratori della Regione del Veneto, ideato e realizzato 
da Unioncamere del Veneto, che promuove l’imprenditorialità di 

origine veneta e la nascita di solide relazioni di partenariato e di 
business tra imprenditori accomunati da tale origine, con l’obiettivo 
di contribuire in maniera nuova all’internazionalizzazione del 

Veneto”. (Fonte AISE)
PRESENTAZIONE A TORINO 
DELL’ARCHIVIO EMIGRANTI 
DEL CISEI:
Nell’ambito degli eventi di “Turin 
Earth – città e nuove migrazioni”, 
realizzati in occasione del 150° 
anniversario dell’unità d’Italia, presso 
il Museo Diffuso della Resistenza, 

della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Liberà di 
Torino, l’incontro “Dal Porto al Mondo – L’Archivio On-line 
Emigranti del CISEI”. Sono intervenuti: Guido Vaglio, Direttore 
Museo Diffuso; Giuseppina De Santis, Comitato di Gestione 
Compagnia di San Paolo; Fabio Capocaccia, Presidente CISEI; 
Federico Croci, Università di Genova; Carlo Stiaccini, Ricercatore 
CISEI; Raffaele Maurici, Creative director CISEI; Valentina 
Bruzzone, Data Processing CISEI. L’Archivio, sviluppato da CISEI, 
Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana, con il sostegno 
della Compagnia di San Paolo, si propone come sistema integrato 
delle diverse banche dati sul tema dell’emigrazione italiana e 
rappresenta il primo nucleo (oltre 2 milioni di nomi) di quello che 
sarà, tra qualche anno, l’archivio completo dell’emigrazione storica 
italiana. (Fonte AISE)

La Camera di Commercio e Industria Italiana in Spagna - CCIS 
- hanno inaugurato un servizio di consulenza e assistenza per 
le procedure di Omologazione di Titoli Universitari italiani in 
Spagna e viceversa, in risposta alle crescenti richieste pervenute 
negli ultimi mesi da giovani laureati e professionisti di entrambi i 
Paesi. L’esigenza sempre più diffusa di vedere riconosciuto il proprio 
titolo di studio o abilitazione professionale all’interno dell’Unione 
Europea è legata all’incremento della mobilità di studenti e 
professionisti nei 27 Stati membri, un fattore fondamentale per 
conseguire la piena integrazione del Vecchio Continente. 
Il servizio offerto dalla CCIS riguarda: 1) Procedura generale di 

riconoscimento professionale (Direttiva 89/48/CEE) -2)Procedura 
di riconoscimento professionale tramite Direttive Settoriali - 3) 
Procedura di riconoscimento della professione di Avvocato - 4) 
Procedura di riconoscimento della professione di Commercialista 
e di Revisore Contabile - 5) Procedura generale di riconoscimento 
professionale (Direttiva 92/51/CEE e 99/42/CE). Per maggiori 
informazioni sui costi e sulle modalità del servizio si prega di 
contattare il Responsabile del Dipartimento Legale Avv. Mesaroli 
Sabino - e-mail: legal@italcamara-es.com
La  CCIS, inoltre, in collaborazione con  PLI (Professional 
Languages Institute), organizza  un CORSO DI ITALIANO 

GIURIDICO, diretto a tutti i professionisti e agli studenti 
di diritto o di qualsiasi altro ramo formativo che, per una 
necessità concreta nell’ambito della propria professione o per un 
motivo personale, desiderano acquisire le conoscenze essenziali 
dell’italiano per potersi esprimere con disinvoltura nell’ambito 
giuridico. Il corso si svolgerà nella sede della CCIS, c/ Cristóbal 
Bordiú, 54 – 28003 Madrid, durante le seguenti date: 18-20-25-27 
Ottobre 2011 e  3-8-10-15-17-22 Novembre 2011.

Contatto: Alessandra D’Ambrosio
alessandra.dambrosio@italcamara-es.com

Tel. +34 915 900 900  www.italcamara-es.com
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ARONA - El Cabezo e le opere di miglioramento.
Saranno il recupero integrale dell’area, 
i lavori di riabilitazione integrale della 
città di Arona effettuati in El Cabezo, 
nel centro turistico di Los Cristianos, 
che dovrebbero concludersi alla fine 
di quest’anno, come ha confermato, il 
sindaco José Alberto González Reverón, 
che ha visitato la zona accompagnato dagli 
assessori della Zona Oeste e Ambiente.  
Questo miglioramento che comprende 

interamente la piazza La Fontana e  via 
Dulce María Loinaz, Quiteria, Jesús 
Domínguez’Grillo’, San Roque, Lucila 
Barrios e quartieri e strade del El Cabezo. 
Tutto questo mira a “dare continuità alle 
azioni che sono state eseguite nella parte 
storica di Los Cristianos e nel lungomare” 
e che hanno reso possibile un notevole 
miglioramento sia per gli abitanti, che 
per il settore commerciale.
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IL SINDACO DI ARONA Ha Ricevuto María C. Darias Armas

ARONA - LOS CRISTIANOS e “La Giornata Della Sensibilizzazione Ambientale”

ADEJE - RILASCIATA NEL SUO AMBIENTE NATURALE, UNA TARTARUGA VERDE

 IL sindaco di Arona Gonzalez Reverón ha 
ricevuto María Candelaria Darias Armas, 
nuovo direttore dell’Once (servizio sociale, 
per non vedenti o con deficienza visiva) di 
Los Cristianos, responsabile in tutta l’area sud 
di Tenerife e dell’isola La Gomera. Dalla sua 
nomina, Arona è stato il primo municipio che 
ha visitato in veste ufficiale. González Reverón 
ha affermato, in questa riunione insieme alla 
nuova direttrice dell’ONCE, l’impegno che Arona 
ha, in merito alla praticabilità della città, anche a 

seguito dell’importante Premio “Reina Sofía de 
Accesibilidad”, ricevuto per i lavori realizzati nel 
piano Integrale di Accessibilità, un progetto del 
Governo locale che risale al 2003, con lo slogan 
“construir un ‘Arona para Todos’”, garantendo 
l’uguaglianza e l’opportunità per il cittadino non 
solo sul tema riguardante l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, ma anche all’accesso 
all’informazione e alle nuove tecnologie. Così, il 
primo cittadino ha menzionato il lavoro realizzato 
dal comune presso gli edifici pubblici, trasporti 

e strade, ma anche le imprese private riservate 
al turismo. Su questa formula il sindaco ha 
affermato, “Arona è diventata una delle principali 
destinazioni turistiche a livello mondiale per 
persone con mobilità ridotta”. Da parte sua, María 
Candelaria Darias ha mostrato la disponibilità 
sin da subito dell’ONCE, a collaborare nel 
proseguimento dei livelli di miglioramento 
all’accessibilità, in primo piano come esempio, la 
partenza di attività sportive per disabili, rilevando 
“la qualità delle strutture sportive di Arona, che 

ha adattato le piscine e una pista atletica, dove 
abitualmente si allenano atleti paralimpici”.

Il centro turistico di Los Cristianos ha partecipato 
alla giornata dedicata al medio ambiente, 
organizzata dal dipartimento dell’ambiente 
del Comune di Arona, in collaborazione con 
le autorità portuali e l’associazione Mundo del 
Silencio, un gruppo di subacquei, nato nel sud di 
Tenerife, con l’obiettivo di “difendere e proteggere 
l’ambiente marino in generale e i fondali 
subacquei in particolare”. Una giornata destinata 
alla pulizia del fondo della baia, durante la quale 

i volontari subacquei, hanno estratto meno 
rifiuti rispetto ad altre occasioni, ha spiegato il 
responsabile dell’area, Antonio Sosa, segnalando 
che “i rifiuti rimossi dal fondo,hanno riempito 
solo tre contenitori, una quantità nettamente 
inferiore a quelle precedenti. Sosa ha aggiunto, 
“dobbiamo interpretare che, l’aver raccolto 
meno rifiuti è un risultato basato sul maggior 
coinvolgimento in generale della popolazione 
per la cura del nostro ambiente, soprattutto dei 

fondali e della costa nel nostro comune, risultato 
dovuto anche al contribuito delle campagne di 
sensibilizzazione che sono state avviate negli 
ultimi anni nel territorio”. Durante la giornata 
nella spiaggia di Las Vistas, si è tenuto un dibattito 
sulla sostenibilità ambientale (a carico di ABIES 
Marina) e il rilascio di una tartaruga, del Centro 
de Recuperación de la Fundación Neotrópico, 
che ha generato grande meraviglia tra i bagnanti 
che si trovavano in quel  momento sulla spiaggia.

L’evento si è svolto nelle acque in località 
Armeñime, nel comune di Adeje. 
La tartaruga verde è stata trattata presso il 
Centro di Tahonilla del Cabildo, centro di 
recupero per la fauna selvatica a La Laguna, 
dopo aver subito un colpo sul carapace a 
contatto con un’elica. Dopo trenta giorni di 

cure è stata rilasciata in alto mare, in una 
zona frequentata da questi rettili. Purtroppo 
si rileva che spesso, questi esemplari sono 
trattati presso il Centro e sempre, per lo 
stesso motivo. Il Centro di Recupero della 
Fauna Selvatica ha gestito lo scorso anno, 
un totale di 845 animali di specie diverse, 

come rapaci, uccelli marini, uccelli limicoli, 
uccelli terrestri, rettili e mammiferi, di cui 
334 copie sono state rilasciate, mentre più di 
un centinaio (139) sono morti all’arrivo e 349 
morti, 13 sono stati trasferiti in altri siti, 10 
animali rimangono presso il Centro, in fase 
di trattamento e recupero.

INSTALLATE 36 NUOVE TELECAMERE - AUTOSTRADA DA SANTA CRUZ A ARMEÑIME - ADEJE
Oltre a 8 telecamere, nel tunnel di Guincho, che 
collega i comuni di Icod de los Vinos e Garachico 
Il Cabildo di Tenerife ha recentemente completato 
l’installazione di 36 nuovi punti di telecamere di 
sorveglianza nella TF-1. L’installazione di queste 
nuove fotocamere è stata resa possibile grazie ai 
cavi in fibra ottica, che permetteranno l’accesso 
attraverso le telecomunicazioni dell’Anello Insulare 
al NAP (Neutral Access Point). Con l’aggiunta di 
queste telecamere, non solo si è  in grado di agire 

con rapidità sugli incidenti automobilistici o di 
emergenza, ma anche a migliorare la sicurezza 
stradale, rilevando la congestione presente del 
traffico. Le immagini memorizzate possono essere 
richieste dalle forze dell’ordine, come documento 
per definire qualsiasi violazione stradale. Queste 
informazioni in tempo reale sono ricevute e gestite 
dal Centro Informazione autostrada CIC, in una 
moderna infrastruttura con dispositivi video più 
innovativi di sorveglianza e di telecomunicazioni, 

che fornisce un servizio di 24 ore al giorno, 365 
giorni all’anno. Ora, il CIC ha 114 telecamere, su 
strade con la più alta densità di traffico, in autostrada 
TF-5 e da nord a sud l’autostrada TF-1. Per facilitare 
il lavoro degli operatori ha implementato un 
sistema automatico di rilevamento degli incidenti 
(AID), analisi d’immagine del sistema che genera 
un allarme quando rileva un incidente. La CPI ha 
un numero verde 900 210 131 che riceve 10.000 
chiamate l’anno, dove l’utente può comunicare e 

dare avviso d’incidente o qualsiasi domanda su 
tutto ciò che riguarda le condizioni del traffico, 
sulle strade.
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MOVILFESTENERIFE 2011

IL CONCERTO GOSPEL DEL 10 DICEMBRE CAMBIA GRUPPO DI ARTISTI

EXILUS GALLERIA D’ ARTE 
CONTEMPORANEA

CENTRO CULTURALE SAN ISIDRO - Granadilla

MUSEO DE HISTORIA CASA DE EL CAPITANO - S. Miguel de Abona

APERTE LE ISCRIZIONI PER 
INVIARE FILMATI REALIZZATI CON 
CELLULARI, INCLUSA SEZIONE 
NEWS E DOCUMENTARI.
Fino al 15 novembre si potranno inviare 
le proposte, attraverso il sito web, www.
movilfestenerife.com.
Per il secondo anno consecutivo, il 
Movilfestawards ©, sceglie Tenerife per 
celebrare il festival dei film registrati 
con i cellulari, più comunemente nota 
come Movilfestenerife.  L’anno scorso ci 
sono stati novantadue film provenienti 
da cinque continenti. Il vincitore, della 
miglior Móvilpelicula, è stato ospite gli 
Stati Uniti.
“Movilfestenerife è diventata una 
piattaforma internazionale,” afferma il 
direttore del festival, Sandra González, 

aggiungendo che “queste competizioni 
coinvolgono artisti provenienti da tutto 
il mondo e forse per questo che, appena 
aperte le iscrizioni per l’edizione 2011 ci 
sono arrivati ventidue film in concorso, 
da luoghi più disparati come Bielorussia, 
Teheran, Miami o, anche da più vicino, 
come Barcellona, per citarne alcuni”. 
Gonzalez spiega che, “è importante, per 
i media in particolare e per il mondo in 
generale, stabilire una connessione diretta 
con tutto ciò che accade nella strada, 
registrando video in tempo reale. Oggi, 
chiunque può registrare e condividere 
esperienze, ed è per questa ragione, che  
abbiamo aperto la categoria Movilive”. 
Il Festival sviluppa anche attività 
parallele, tra cui la pubblicazione di una 
rivista che pubblica i contributi artistici 

ricevuti, inerenti con il tema proposto 
dal Festival e il luogo dove si sviluppa. 
Il direttore dell’evento spiega che “l’anno 
scorso il Festival fu collegato alle opere 
dell’artista Alexis W con l’installazione 
del Teide, come logo dell’isola di Tenerife 
nel  mondo. Quest’anno abbiamo 
voluto abbandonare il paesaggio, per 
confrontarci con il ritratto, vogliamo 
dedicare il Festival al popolo di Tenerife”. 
“Tenerife è Tenerife per la gente che vive 
qui e non solo per i suoi bei paesaggi, per 
questo la amiamo”. Si possono seguire 
tutte le notizie del festival, attraverso 
il gruppo di: www.facebook.com/
movilfestenerife. Gabinete de prensa 
Movilfestenerife
Doris Martínez Ferrero.
dorismartinez@marismacomunicacion.com

Il Concerto Gospel del 10 dicembre 
cambierà gruppo di artisti, con ‘The 
Late Show Gospel Choir’. 
I biglietti acquistati per il gruppo 
precedente, saranno validi per il nuovo 
concerto. Il concerto del 10 dicembre 
previsto con il coro Gospel Motown 
non potrà esserci per problemi d’agenda  
e sarà sostituito da “The Late Show 

Gospel Choir.”  Il concerto si svolgerà 
presso Auditorium di Tenerife “Adam 
Martin” nel suo programma normale.
Lo  Show´s Gospel Choir, del ben noto 
coro “The Late Show”, ospitato da David 
Letterman, uno della stella presentatori 
della rete CBS, è conosciuto come “il 
miglior coro Cappella degli Stati Uniti” 
e ha portato le sue canzoni, in tutto il 

paese nel corso degli ultimi 16 anni. ‘
I biglietti sono in vendita attraverso i 
soliti canali: telefono 902 317 327 (dalle 
10 alle 19, dal lunedì al sabato), presso lo 
sportello dell’Auditorium (dalle 10 alle 
15, dal lunedì al venerdì) e dalle 10 alle 
14 il sabato, nei terminali Multiservizi 
CajaCanarias o su internet 

www.auditoriodetenerife.com.

SIEGFRIED DANIEL Vi comunica 
l’apertura della sua nuova galleria a: 
Calle La Marina, 11 - Los Abrigos 
38618 Tenerife - España 
Tel: 922 170 375  Móvil: 687 877 389  
siegfrieddaniel@gmail.com 

EXILUS GALLERIA  oltre a esporre 
le sue opere, dà la possibilità ad altri 
artisti di avvalersi di spazi e tempi 
di esposizione personalizzati, indicati a 
far conoscere la cultura artistica, locale.

- Fino al 21 ottobre Colectiva di Enrica 
Menozzi - www.reciclajecreativo.org
- Dal 11 novembre al 22 dicembre 
Fotografie di Lima Oliveira - www.
limadeoliveiraphoto.com

- Fino al 20 ottobre Esposizione  “El Telar - Il Telaio” una collezione di Francisco 
Donate - Artigianato di Miguel Hernandez
- Fino al 29 ottobre Esposizione acquerelli di Enrica Menozzi “Angoli di Tenerife” 
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PUERTO DE LA CRUZ - LE ORIGINI
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Trae le sue origini dai primi del 
1500, con già un’attività impostata 
sull’esistenza del porto.
Nell’anno 1603 decisero di designare 
un luogo ben preciso sul territorio di 
Puerto de La Cruz, per erigere una 
chiesa e la relativa piazza, mentre 
fu alla metà del 1600, con la Real 
Provisíon del 3 maggio 1651 a firma 
Felipe IV, che arrivò l’autorizzazione 
per la nascita di Puerto de La 
Cruz, anche se il nome attuale, fu 
ufficializzato nel 1808, insieme alla 
piena autonomia della La Orotava.
All’origine Puerto de La Cruz, come 
per molte delle città Canarie, fu 
abitata da pescatori, essendo la pesca 
a quell’epoca, l’attività economica 
prevalente.
Progressivamente la città crebbe con 

l’incremento del commercio locale 
e così, Puerto de La Cruz divenne 
rapidamente il porto più importante 
dell’intera isola di Tenerife, soprattutto 
dopo che, nel 1706, un triste evento 

funestò Tenerife con una tragica 
eruzione del Teide, che distrusse il 
porto di Garachico (a ovest di Puerto 
de La Cruz).
La vera esplosione turistica per la 

città avvenne durante gli anni ’50, 
quando la città fu convertita a centro 
di ospitalità simbolo del turismo a 
Tenerife e dell’intero arcipelago delle 
Canarie. 

Il Ristorante Mamma Rosa 
“il più tipico di Puerto de la 
Cruz” è situato nelle 
vicinanze del molo e 
adiacente al grande 
parcheggio gratuito, quindi, 
comodissimo per chi vuole 
pranzare o cenare,  in un ambiente familiare, con 
l’accoglienza e la �ducia che ti può dare, solo chi, da più di 
trent’anni vive e lavora a Puerto ed è nato in mezzo a pizze e 
spaghetti, quindi la sua esperienza in cucina è indiscutibile.
Il Ristorante Mamma Rosa è in 
grado di soddisfare i vostri palati, 
con piatti della cucina italiana, dalla 
pasta fatta a mano, del pesce fresco 
o perché no anche una gustosa 
paella, il tutto tra i migliori vini 
italiani.
Dal  Ristorante Mamma Rosa, puoi 
trovare copie del nostro giornale 
italiano Vivi Tenerife.

MAMMA ROSA  - Calle El Lomo, 8 - Puerto de La Cruz - Tel. +34 922 380 451 www.restaurantemammarosa.com





LAS AMERICAS – Santiago II - AFFITTASI - appartamento Duplex, composto da 2 camere, 2 
bagni, cucina all’americana, terrazza vista piscina condominiale climatizzata, accesso alla 
spiaggia 50m. 

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

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

PARQUE TROPICAL – LOS CRISTIANOS  € 700,00 a�tto 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 a�tto mensile -  Elegante appartamento bilocale con grande terrazzo, situato in piccolo residence con piscina

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

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

GRANADILLA – B&B rurale Prezzo: 395.000 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 
mozza�ato 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.

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

VENDITA

AFFITTO AFFITTOGIUSEPPE GIAMBRA
A�tti e vendite appartamenti

Assistenza pratiche, contratti e stipula
0034 679794380
0034 616661251

giambrasnc@libero.it
www.giuseppegiambra.com

Skype pinotenerife
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La questione dell’assistenza sanitaria per i cittadini italiani 
che hanno trasferito la residenza in Spagna, è oggetto di 
numerose discussioni, in relazione alla documentazione 
e alla competenza delle istituzioni deputate a rilasciare il 
modello E121 e la Tessera Europea Assicurazione Malattia. 
Per tale ragione e con l’obiettivo di chiarire tutti gli aspetti 
della suddetta questione, evidenziamo l’iter da percorrere per 
ottenere l’assistenza sanitaria, da parte dello Stato in cui è stata 
trasferita la residenza. Considerato inoltre che, la maggior 
parte dei cittadini italiani interessati a tale problematica sono 
titolari di pensioni, nel presente articolo sarà trattato solo 
l’ipotesi di pensionati del settore privato subordinato, privato 
autonomo e pubblico subordinato. Per meglio comprendere 
gli aspetti della materia e della relativa procedura, occorre 
premettere e ricordare che un cittadino italiano titolare di una 
pensione italiana, di carattere contributivo che ha trasferito la 
residenza dovrà richiedere il modello E121, operativo almeno 
fino al 31 aprile 2012, data in cui si presume sarà sostituito 
dal modello elettronico S1. Il modello E121, infatti, attesta, il 
diritto all’assistenza sanitaria durante il soggiorno al di fuori 
del Paese, in cui il cittadino europeo, è assicurato.
Tale modello dovrà essere richiesto per mezzo dell’Istituto 

previdenziale, all’ASL di competenza o al Ministero della 
Salute.
Per ottenere il modello E121, l’interessato dovrà inviare una 
domanda di rilascio del modello, tramite l’Istituto previdenziale 
di appartenenza (INPS, ENPAL...) che, previo accertamento 
del diritto alla titolarità della pensione, provvederà alla 
compilazione della parte di propria competenza e alla relativa 
trasmissione all’ASL di ultima residenza o al Ministero di 
Salute.
Sarà poi cura dell’ASL, procedere alla compilazione della 
parte del modello E121 di sua competenza e inviarlo presso la 
residenza dell’interessato.
Tale modello dovrà essere presentato agli Uffici della Sanità 
pubblica spagnola al fine di poter beneficiare, nel nuovo Paese 
di residenza, dell’assistenza sanitaria con onere a carico dello 
Stato italiano, secondo quanto previsto dai nuovi regolamenti 
comunitari di sicurezza sociale n.883/2004 e 987/09 che 
sostituiscono i precedenti regolamenti 1408/71 e 574/72.
Ricordiamo che anche i familiari a carico della persona titolare 
di pensione, possono richiedere il modello E121 secondo le 
stesse modalità fin qui indicate.
E’ opportuno evidenziare che la residenza del cittadino italiano, 

è soggetta alle norme nazionali e, di conseguenza, l’interessato 
(titolare della pensione contributiva) dovrà dimostrare (anche 
mediante una dichiarazione) ai sensi dell’art.6 della Legge 
27 ottobre 1988, n.470, di aver presentato la dichiarazione di 
trasferimento di residenza all’Ufficio consolare competente.
Dopo aver brevemente tracciato il percorso e le competenze 
delle singole istituzioni interessate nella procedura del rilascio 
del modello E121 è necessario rammentare, per una visione più 
chiara e generale della fattispecie, che, con la nota del 30 marzo 
2010, il Ministero della Salute, ha comunicato che a decorrere 
dal 1º maggio 2010, le istituzioni italiane sono competenti 
ad emettere la Tessera Sanitaria Europea di Assicurazione 
Malattia (TEAM) ai titolari della pensione italiana (e loro 
familiari) residenti in un altro Stato membro. 
Nella stessa nota il Ministero, dovuto alla mancata cerazione 
delle procedure di rilascio, raccomanda le istituzioni 
competenti di emettere, per i titolari del modello E121 e 
sempre che abbiano fatto richiesta della TEAM, un certificato 
sostitutivo provvisorio valido anche per sei mesi.
In definitiva, per i pensionati residenti in Spagna le istituzioni 
italiane sono quelle competenti a emettere la Tessera Sanitaria 
Europea di Assicurazione Malattia.

Lo scorso 23 Dicembre è stato pubblicato nel B.O.E. 
(Bollettino Ufficiale SPAGNA) la nuova manovra finanziaria 
dello Stato spagnolo per l’esercizio 2011 in cui è stata inserita 
e approvata una nuova prestazione economica (concessa 
sotto la forma di “sussidio”) a vantaggio delle famiglie che 
soffrono il dramma di un figlio colpito da tumore o altre 
gravi malattie e a causa della stessa soffrono, per effetto, 
una riduzione delle entrate finanziarie familiari. Più 
precisamente, tale disposizione normativa, entrata in vigore 
da 1 gennaio 2011, garantisce un sussidio a favore dei genitori 
(sono equiparati agli stessi i soggetti che hanno adottato, o in 
situazioni di preadozione o permeante) obbligati a ridurre 
le giornate lavorative con la conseguente diminuzione 
delle entrate finanziarie familiari. Sotto il profilo operativo, 
evidenziamo che il Real Decreto 1148/2011, del 29 luglio 
2011, indica quali sono i requisiti e le condizioni legali per 
ottenere tale prestazione, sottolineando che, la competenza 
a verificare il riconoscimento delle malattie, la gestione e il 
relativo rimborso, sono a carico delle istituzioni pubbliche.

In particolare la legge, prima di tutto, riconosce il sussidio 
ai genitori, alle persone che hanno figli in adozione, a 
persone che sono possessori di centri che ospitano bambini, 
o a persone che lavorano sia come dipendenti, sia come 
autonomi.
E’ necessario evidenziare, in merito alla diminuzione delle 
ore lavorative, che la legislazione stabilisce, che la giornata 
lavorativa subisca una riduzione, al meno, pari al 50 per 
cento della sua durata.
Per ciò che concerne la malattia, oggetto della prestazione 
economica, deve essere riconosciuta dal Servizio sanitario 
pubblico mediante dichiarazione rilasciata dal Servizio 
Pubblico di Salute o da un organo amministrativo sanitario 
della Comunità Autonoma competente.
Quando la diagnosi e il relativo trattamento del cancro o 
Malattia sono stati trattati dal servizio sanitario privato, è 
necessario ottenere una dichiarazione medica emessa dal 
responsabile del servizio privato.
Come già indicato, il real decreto produce un elenco 

tassativo delle malattie, in presenza delle quali è ammessa 
la richiesta al sussidio e per poter beneficiare dello stesso, 
occorre che la malattia diagnostica rientri in una di quelle 
indicate nell’elenco.
Il diritto al sussidio è riconosciuto a un solo genitore, e 
quindi, all’interno di un nucleo familiare, uno solo degli 
stessi può beneficiare della prestazione economica.
In caso di genitori separati o divorziati, sarà necessario un 
accordo tra gli stessi, al contrario, sarà il giudice a decidere 
in merito.
Il diritto al sussidio è giornaliero, vale a dire, riconosciuto 
per giornate lavorative, per cui il quantum è calcolato, sulla 
base che regola la prestazione per incapacità temporale.
Inoltre, il diritto alla percezione della prestazione economica, 
ha inizio lo stesso giorno in cui si produce la riduzione della 
giornata lavorativa, sempre e a condizione che il soggetto 
interessato abbia presentato la richiesta non oltre i tre mesi 
successivi dalla data della reale e dimostrabile diminuzione 
delle ore lavorative.

ASSISTENZA SANITARIA IN CASO DI TRASFERIMENTO 
DI RESIDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO

NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DELLE FAMIGLIE:
PRESTAZIONI ECONOMICHE PER I FIGLI MINORENNI MALATI DI TUMORE
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OSPITALITÀ ITALIANA

AYURVEDA, SIAMO CIO` CHE MANGIAMO - 2a PARTE
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Uno studio privato di Oftalmologia
aperto permanentemente a Tenerife Sud:

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

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

TUMORE FREQUENTE BENIGNO, MA POTENZIALMENTE 
PERICOLOSO. PTERIGIO: Il pterigio è un tumore benigno, non 
canceroso della congiuntiva, la membrana che copre il bulbo oculare. Ha la 
forma di un'ala ("ala" in antigo greco si chiama "Pterigio") che l'organismo 
sviluppa sul bianco dell'occhio, solitamente verso il naso, dove è ben visibile 
come macchia rosso-rosa. La parte superiore dell'ala è solitamente bianco 

perla, a forma irregolare, ed è orientato 
verso il centro della cornea (la principale e 
anteriore lente dell'occhio). Il pterigio è 
molto comune, soprattutto tra gli adulti 
che vivono in zone soleggiate e calde, 
come la nostra Tenerife. Forme congenite 
di questo tumore sono gravi, ma 
fortunatamente rare. La forma più comune 

è quella che si sviluppa in persone esposte ai raggi ultravioletti (UV) attività 
dedite al tempo libero (spiaggia, sci nautico, surf, windsurf, kite surf, 
immersioni, canottaggio, parapendio, trekking, alpinismo ecc.) o 
professionali (pesca, agricoltura e edilizia ecc). Altra causa determinante è il 
TRACOMA, malattia degli occhi che ha sempre come nemico il sole, oltre 
ad altre cause importanti che possono derivare dall'esposizione ai raggi 
infrarossi (IR), (fornai, pasticceri, pizzaioli, vigili del fuoco, saldatori, vetrai, 
lavoratori del settore siderurgico, ecc.) e cause irritanti (polveri naturali o 
industriali, sabbia, vento, cemento, ecc.) Il rischio della sua comparsa è 
maggiore, quando l'esposizione a questi fattori inizia, durante l'infanzia. 
L’uso degli occhiali da sole che filtrano raggi UV e IR, è una buona misura 
preventiva. In assenza di trattamento, il pterigio, inizialmente limitato alla 
congiuntiva, progressivamente si estende e diventata imbarazzante per il suo 
sgradevole inestetismo e per l'insorgenza d’irritazioni croniche causate 
dall’ispessimento del tumore. L'estensione verso il centro della cornea può 
portare a disturbi visivi, a volte invalidanti. L'evoluzione di questo tumore 
può svilupparsi da lentamente e progressivo, ad aggressivo. L'oculista a ogni 
visita, acquisisce le immagini del tumore determinandone la velocità della 
sua evoluzione. La chirurgia è l'unico trattamento riconosciuto e indicato, se 
il tumore invade la cornea.  Dal momento che la cornea è invasa, più 
aspettiamo ad intervenire, più maggiore è il rischio di cicatrici visibili, oltre 
a una minorazione visiva. Diverse tecniche d’intervento sono disponibili al 
chirurgo. Il rischio di recidiva del tumore a volte veloce e aggressivo, va dal 
7 al 50%, questo dipende dalla tecnica chirurgica e dello stadio d’invasione. 
La combinazione di diverse tecniche in concomitanza con un intervento 
esteso e attento può ridurre significativamente il rischio di recidiva.   
  
 Dott. SAFFIEDINE - PLAYA DE LAS AMÉRICAS

UNA CLINICA PRIVATA DI OFTALMOLOGIA, A TENERIFE SUD  

Dr. SAFFIEDINE - OFTALMOLOGIA: Complesso Tenerife Royal Gardens D6-D7-D8
Calle Luís DIAZ de LOSADA Nº 5 PLAYA DE LAS AMÉRICAS

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

Dr. SAFFIEDINE
Medico Specialista

in Medicina e Chirurgia
Oculistica

Sono 22 i ristoranti che in Spagna si 
possono fregiare del marchio “Ospitalità 
Italiana, Ristoranti Italiani nel Mondo”.
Promosso da Unioncamere e Isnart 
(Istituto Nazionale per l’investigazione 
turistica), il progetto “Ospitalità Italiana, 
Ristoranti Italiani nel Mondo” ha 
come obiettivo quello di selezionare e 
promuovere i ristoranti italiani all’estero 

che garantiscono gli standard di ospitalità 
italiana, attraverso un marchio che, dal 
1997, è sinonimo di qualità dei servizi 
e prodotti offerti. Il riconoscimento 
rappresenta allo stesso tempo un 
importante strumento di promozione 
delle tradizioni agroalimentari delle 
distinte Regioni italiane.
Il complesso processo di selezione dei 

numerosi ristoranti italiani coinvolti 
nel progetto in Spagna – da Madrid a 
Valencia, da Saragozza a Bilbao, da Siviglia 
a Murcia – è stato gestito dalla Camera 
di Commercio e Industria Italiana per la 
Spagna (CCIS), che si è avvalsa anche della 
iniziale consulenza della Delegazione 
dell’Accademia della Cucina Italiana – 
sezione Madrid. (aise)

In quest’epoca di 
abbondanza di cibo, 
dove la necessità di 
base utile, dovrebbe 
essere minima, quasi il 
90% della popolazione 

europea invece, si superalimenta. Le 
conseguenze per l’organismo sono devastanti, 
il diabete ormai è una malattia sociale che sta 
colpendo la popolazione giovane, creando 
ragazzi malati che in futuro dovranno 
sottoporsi a trattamenti costosi e laboriosi. 
L’obesità, che accorcia il tempo di vita di chi, 
assumendo quantità di cibo intollerabili per 
l̀ organismo, accumula grasso che opprime 
le arterie e cuore fino a generare infarti e 
occlusioni nelle vie di trasporto, del sangue.
PERCHE’ TUTTO QUESTO? 
Perché il genere umano si autolesiona in 
questa maniera? Creando malattie, invece 
di mantenere uno stato di salute che gli 
permetta di vivere bene? Alla base di questi 
comportamenti, c`è una totale mancanza di 
conoscenza sul funzionamento dell’organismo. 

Così come la legge non ammette ignoranza, la 
natura non perdona e non ammette ignoranza.
MANGIARE MENO PER VIVERE DI PIÙ. 
Ingerire una quantità di alimenti giusta, 
significa mantenere il metabolismo basale 
soddisfatto. Più semplicemente, una quantità 
di cibo corretta deve coprire il fabbisogno 
alimentare basico giornaliero di una persona. 
Questa quantità è variabile da soggetto a 
soggetto. Superare questa quantità produce 
uno sforzo e un logorio degli organi interni 
come stomaco, fegato, pancreas, intestino, reni 
che sono obbligati a lavorare in sovraccarico, 
logorandosi con maggior rapidità per effetto 
della “combustione interna“ che avviene 
durante il processo di elaborazione dei cibi. I 
processi digestivi forzati, producono tossine 
che si accumulano con rapidità nell̀ organismo 
intasando gli organi e lesionandoli fino ridurre 
il loro funzionamento.
MANGIARE POCO.
Mangiare meno, vuol dire maggior salute. 
Siamo programmati per resistere a fame 
e sete, è scorretto soddisfare lo stimolo 

della fame o della sete compulsivamente e 
immediatamente. Quindi è fondamentale 
ridurre e sostituire, senza privare o eliminare, 
attraverso l̀ educazione e la conoscenza degli 
alimenti  che sono indicati e non, secondo l’età 
della persona. E’ fondamentale ricordare che il 
nostro consumo diminuisce anno dopo anno. 
Ogni età prevede apporti calorici differenti che 
variano di anno in anno seguendo i cambi che 
il nostro organismo attraversa nell̀ arco della 
vita. L’ignoranza di queste regole fondamentali 
per la sopravvivenza, porta alle malattie che 
abbiamo elencato. Ridurre la quantità di 
cibo significa alleggerire il lavoro degli organi 
restituendo loro la capacità di rigenerazione e di 
pulizia che necessitano per vivere lungamente 
svolgendo la loro funzione.
APPRENDERE E TRASMETTERE.
Imparare le regole dell̀ alimentazione e 
trasmetterle ai giovani, perché sappiano come 
mangiare, cosa mangiare, quando mangiare. 
Insegnare a vivere e alimentarsi in salute, 
perché gli errori di questa generazione non si 
trasmettano alla seguente, risparmiando vite 

umane.
PERCHE L`AYURVEDA FUNZIONA.
L`Ayurveda è una scienza antichissima 
e saggia. Riconosciuta a livello mondiale, 
perché da risultati certi a costi bassissimi 
con l’uso di erbe e alimenti che si possono 
acquistare ovunque. Le diete ayurvediche 
hanno il vantaggio di funzionare non solo a 
corto, ma sopratutto a lungo termine con il 
semplice impiego degli alimenti, senza l̀ uso 
di pastiglie. Le diete ayurvediche puliscono 
profondamente gli organi interni attraverso 
processi di depurazione, dando un benessere 
immediato e permanente che dura nel tempo.
Riassumendo l̀ Ayurveda, può curare con 
costi bassi e risultati eccellenti, dolenze e 
problemi di salute senza effetti secondari per 
la salute. RICORDIAMOCI SEMPRE CHE 
NON SI VIVE PER MANGIARE, MA SI 
MANGIA PER VIVERE!

Federico Gigante: federico_gigante@hotmail.
com - Dietologo Ayurvedico 18 anni di 

esperienza nell’alimentazione



GOFIO E DINTORNI: PROPRIETA’ DI UN ALIMENTO ANTICO E SALUTARE

BIOLIFE 2011 - L’OTTAVA EDIZIONE SI AVVICINA!

Riprendiamo, come anticipato nel 
numero precedente le informazioni su 
OCCLUSIONE E SALUTE:
Non di minore importanza sono le 
abitudini viziate nei bambini, rilevante 
causa di malocclusioni. Il succhiamento del 
pollice o di altre dita, l’uso del succhiotto 
oltre i 2/3 anni, l’uso del biberon per più 
di tre anni, possono essere causa oltre che 
di malocclusioni, anche di deformazioni 
del palato, nonché della mandibola e della 
mascella a livello osseo.
Queste abitudini, andrebbero eliminate 

senza sgridare il bambino, quando lo fa, 
ma lodandolo e premiandolo, quando 
non lo fa. Una retrusione mandibolare 
può causare un’alterata disposizione 
adenotonsillare, con diminuzione dello 
spazio per il passaggio dell’aria favorendo 
patologie respiratorie a genesi ostruttiva.  La 
presenza di precontatti occlusali può essere 
la causa di retrazioni gengivali localizzate, 
dovute a uno sbilanciamento di forze 
durante la masticazione con sovraccarico 
in determinati punti e scopertura dei 
colletti dentali con conseguente sensibilità 

degli stessi al caldo e al freddo, con maggior 
rischio di carie del colletto e osservazione 
estetica. Una malocclusione può anche 
essere causa del bruxismo, cioè dello 
sfregamento dei denti superiori con quelli 
inferiori e conseguente assottigliamento 
degli stessi elementi dentali.
In presenza di malocclusioni, a risentirne 
negativamente è anche l’articolazione 
temporo mandibolare con rischio nel 
tempo di rumori articolari, scrocchi, artrosi 
dell’articolazione, dolori, ecc. Secondo  
alcuni studiosi se tale articolazione si 
disloca per cause di varia natura in una 
zona più arretrata e per gli stretti rapporti, 
con l’orecchio e la tuba di Eustachio può 
causare dei microtraumi e interferire con 
l’aereazione della cassa timpanica. Questo 
spiegherebbe in alcuni casi l’origine di 
sintomatologie otologiche come otodinie, 
vertigini, acufeni e ricidive dell’otite 
media acuta ricorrente. Senza essere 
catastofisti, sarebbe buona abitudine 
consultare il dentista periodicamente, 
esponendogli anche eventuali sintomi, che 
apparentemente non hanno nulla a che 
vedere con i denti, da qui, l’importanza di 
un’accurata raccolta di dati del paziente con 
un approfondimento su quanto relazionato, 
da parte del medico dentista. Il percorso 
per raggiungere queste conoscenze, sarebbe 
iniziato con Ippocrate, padre della medicina 
occidentale, per essere poi ripreso solo alla 
fine del XIX secolo negli USA da Andrew 
Taylor Still padre dell’Osteopatia e di David 
Daniel Palmer padre della chiropratica, 
i quali attraverso la manipolazione delle 
diverse articolazioni, in particolare della 

colonna vertebrale, bacino ecc., riuscivano a 
risolvere alcune condizioni patologiche. Si è 
poi arrivati alla Kinesiologia Odontoiatrica 
che pone particolare attenzione, 
all’articolazione temporo mandibolare. In 
ogni caso gli ipotizzabili e possibili stretti 
collegamenti tra malocclusione dentale 
e patologia extraorale, meritano nuove 
conferme scientifiche e un adeguato 
approfondimento della relazione causa-
effetto.

Staff medico
Clínica DentaleFañabè Plaza

SERVIZIO URGENZE:
Sabato, domenica e festivi

chiamare: 0034 687 744 225

Avda. BRUSELAS  c/o 
C.C.  FAÑABÈ PLAZA primo piano

(fronte Hotel  Jacaranda) 
PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE 

Tenerife Sud.
Tel.:  0034 922 714 225

www.tenerife-dentale.com

EMERGENZE: 0034 687 744 225 
(TUTTI I GIORNI, ANCHE I FESTIVI)

CAPSULE: estetiche, senza metallo.
DENTI SU IMPIANTO ENDOSSEO: esecuzione possibile, in giornata.
TRATTAMENTI LASER: chirurgia, devitalizzazione, sbiancamenti.
PREVENZIONE E SALUTE DENTALE: igiene orale eseguita da uno 
specialista IGIENISTA.

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

CLÍNICA DENTALE  FAÑABÈ PLAZA
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Molti Italiani residenti sull’isola hanno 
sentito parlare del gofio, però pochissimi 
ne conosce le proprietà. C’e’ da dire inoltre 
che il sapore del gofio è molto particolare e 
non a tutti è gradito.  La cosa migliore, per 
dargli il giusto valore nella nostra nutrizione, 
è scoprirne le caratteristiche dietetiche. Il 
GOFIO è un alimento naturale e completo, 
senza conservanti aggiunti, solo un pizzico 
di sale (in commercio si può trovare anche 
senza sale) e ricchissimo di nutrienti, 
essendo preparato con  semi integrali vari 
tra cui mais, frumento e orzo, leggermente 
tostati, alcune volte  anche da legumi. La 
cosa interessante è, che la leggera tostatura lo 
rende più digeribile, senza che si deteriorino 
le vitamine contenute nelle semenze e nei 
legumi che fanno parte del gofio.
Essendo un alimento integrale è ricchissimo 
di fibra e ha, pertanto, un indice glicemico 
favorevole, in altre parole i suoi carboidrati 

sono assimilati più lentamente senza 
provocare il classico picco glicemico tipico 
degli alimenti raffinati o poveri in fibra, 
come per esempio pane bianco o riso non 
integrale. In quantità moderata può essere 
consumato dai diabetici. E’ stato dimostrato 
che il gofio, nell’ambito di una dieta corretta,  
riduce il tasso di malattie cardiovascolari 
essendo ricco di vitamine e antiossidanti 
naturali cardioprotettivi (fonte : American 
Journal of Clinical Nutrition http://www.
ajcn.org/cgi/content/abstract/80/6/1492 )
Il gofio anticamente si preparava in casa, 
tostando i semi in un recipiente di ceramica 
ed eseguendo manualmente la macinatura 
con macine in pietra. Nella foto si possono 
vedere due classiche pietre per la macinatura 
(località Taucho, Adeje). Il gofio s’inseriva al 
centro della pietra e a mano si girava il palo per 
ottenere la farina utile al consumo umano. 
Oggi quest’alimento è preparato in maniera 

industriale, conservando comunque tutte le 
caratteristiche organolettiche del passato. 
Con il gofio si possono fare tante cose tra cui 
torte, straordinari biscotti o metterlo nel latte 
la mattina per un’ottima colazione, senza 
dimenticare ovviamente un po’ di frutta. 
Con il gofio a colazione, la fame di mezza 
mattina sarà un ricordo. Dobbiamo solo 
scoprire il valore di un alimento ricchissimo 
in nutrienti e oltretutto economico. In 
Internet ci sono parecchie ricette cui fare 
riferimento per provare a gustarlo.

Cambiare, leggermente la nostra 
alimentazione per stare meglio in salute è 
davvero molto semplice. Basta solo essere 
informati e avere un po’ di voglia di provare 
cose diverse dal solito.   Nel prossimo 
numero torneremo sull’argomento, con un 
articolo dedicato alla preparazione della 
“crema di Budwig” fatta in casa, una farina di 
semi vari, simile al gofio che ha dimostrato, 
non solo di essere molto nutritiva, ma anche 
anticancerogena . 

Foto e testo di Andrea  Amadei 

Da venerdì 18 
a domenica 20 
novembre presso Fiera 
Bolzano si svolgerà 
BIOLIFE 2011, ottava 
edizione del consueto 

appuntamento di promozione italiana 
dell’ eccellenza agroalimentare biologica 
certificata. Dopo il risultato del 2010, con 
oltre 230 produttori bio provenienti da 
tutte le regioni italiane e 40.000 visitatori 
del Nord Italia tra pubblico e professionisti, 

BIOLIFE 2011 mira a mantenere alta la 
qualità dei prodotti esposti e ad aumentare 
la presenza degli operatori professionali. Sul 
lato dell’offerta, fondamentale la rinnovata 
adesione di molti tra i migliori produttori 
italiani di alto livello, di consorzi e regioni 
particolarmente significativi nel contesto 
enogastronomico nazionale. Un maggior 
coinvolgimento rispetto al passato è giunto 
poi dai territori più distanti, da Puglia, 
Sicilia e Sardegna, indice di un significato 
che ormai supera l’ambito interregionale 

della manifestazione. Importanti sviluppi 
anche al di fuori dell’alimentare con il lancio 
del protocollo BIOLIFE per l’ammissibilità 
del prodotto di eco bio cosmesi, sicuro 
strumento per l’affinamento della specifica 
offerta. Per quanto riguarda gli operatori, 
inquadrabili nella gastronomia, nel 
piccolo commercio e nella ristorazione 
di alta qualità del Settentrione e dell’area 
transalpina limitrofa, è prevista una 
campagna di promozione specifica e la 
realizzazione, in avvicinamento e durante 

la manifestazione, di eventi dedicati 
ad aumentarne il numero e l’interesse. 
VRilevante infine per la presenza e la 
tipologia del pubblico l’abbinamento di 
BIOLIFE alla storica e rinomata Fiera 
Internazionale d’Autunno di Fiera Bolzano 
ed a Sani&Vital, salone della salute curato 
dal comparto sanitario della Provincia di 
Bolzano volto a promuovere le corrette 
abitudini per un sano stile di vita. Per 
dettagli ed aggiornamenti su BIOLIFE 
2011 è disponibile il sito www.biolife.bz 
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Dott. Augusto Accordi: La Perdita di un dente, 
per un trauma o per una carie trascurata, oggi 
non è più un evento drammatico. L’implantologia 
ci permette di tornare a sorridere senza 
compromessi.
Quando inserire un impianto: La perdita dei 
denti naturali è sempre stato un evento invalidante, 
sia per la funzione sia per l’estetica della bocca. Il 
ripristino era reso possibile solo per mezzo di 
protesi fissate ai denti contigui a quelli mancanti; 
questo è un intervento demolitivo che ne prevede 
la limatura di denti sani, per accogliere le corone 
che avrebbero sorretto il dente mancante. Nei 
casi in cui il numero e la qualità dei denti naturali 
non è favorevole alla costruzione di protesi fisse, 
la sostituzione dei denti mancanti prevedeva, 
invece, l’applicazione di protesi mobili parziali o 
totali. Tali apparecchi oggi vanno scomparendo 
soprattutto per merito dell’implantologia.
Cos’è l’implantologia: L’implantologia consiste 
nell’inserimento nell’osso mascellare o 
mandibolare (privo del dente naturale) di pilastri, 
che, una volta integrati nell’osso stesso, potranno 
supportare un dente artificiale idoneo a svolgere 
la sua funzione. Tali pilastri sono per lo più 
cilindrici, di varia lunghezza e diametro per potersi 
adattare meglio alle diverse configurazioni nel 
segmento d’osso disponibile al loro inserimento. 
Costruiti in titanio, metallo di larghissimo uso 
in chirurgia per la sua neutralità biologica che ne 
assicura l’accettazione dell’organismo. Il rigetto 
non esiste, non essendoci alcuna possibilità 
di reazione immunologica sfavorevole come 
succede nei trapianti eterologi (da donatori). 
Dopo l’inserimento endosseo, occorre aspettare 
un tempo variabile e comunque non superiore a 
4 mesi per procedere alla protesizzazione, ovvero 
al carico impiantare con un dente artificiale 
in metallo-ceramica, in resina oppure in vetro 
polimero, tutti materiali di elevato valore estetico.       

Le tecniche implantologiche: Ulteriore buona 
notizia: l’inserimento di un impianto con le nuove 
tecniche implantologiche, avviene, ormai, in 
maniera veloce e indolore. Negli ultimi anni, si sta 
facendo largo una tecnica minimamente invasiva 
detta transmucosa (o flap-less). Nella tecnica 
implantologica tradizionale, si è costretti a tagliare 
di netto la gengiva e a scollarla dall’osso, il tutto 
con utilizzo, ovviamente, di grosse quantità di 
anestetico. Con questo nuovo protocollo, invece, 
si inseriscono gli impianti da piccolissimi fori 
effettuati con delle frese calibrate senza utilizzo 
del bisturi con evidenti vantaggi:
1. Minor utilizzo di farmaci nel periodo 
preoperatorio (antibiotici);
2. Anestesia in dosaggio minore;
3. Nessun utilizzo del bisturi;
4. Nessun punto di sutura;
5. Ridotto sanguinamento;
6. Minor durata dell’intervento;
7. Minori rischi di emorragie;
8. Niente ematomi;
9. Nessun gonfiore;
10. Dolore postoperatorio ridotto del 90%;
11. Minor utilizzo di farmaci nel periodo post 
operatorio (analgesici);
12. Minor rischio d’infezioni nel periodo 
postoperatorio;
13. Veloce ritorno ad una vita normale;
14. Costo minore;
Come scegliere il chirurgo odontoiatra: Il 
rovescio della medaglia di questa nuova tecnica 
è che la visione della struttura ossea da parte 
dell’operatore, non operando a “cielo aperto”, è 
notevolmente ridotta, con maggiori rischi di 
false strade. Appare quindi di fondamentale 
importanza la scelta di un chirurgo-odontoiatra 
dove l’unione di esperienza e abilità (dote il più 
delle volte innata) fa la differenza.

www.dentalit.es

VANTAGGI DELL’ IMPLANTOLOGIA

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

CLINICA MULTILINGUE: SPAGNOLO - INGLESE - FRANCESE - ITALIANO

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

Italiane e parrucchiere, istruzioni per l’uso…  
Che cosa vuol dire “andare dal parrucchiere” 
per le italiane?
E’ certo, che il negozio del parrucchiere non è 
e forse non lo è mai stato, un semplicemente 
luogo dove andare per farsi tagliare o 
acconciare i capelli. Inserirlo asetticamente tra 
gli ordinari comportamenti d’acquisto, può 
essere veramente riduttivo, perché, di fatto, 
per le donne questo rappresenta un “happy 
moment”, un momento per prendersi cura di 
sé, quel volersi bene, ma che però spesso per 
svariati motivi si rinuncia. Probabilmente, una 
delle ultime voci che la donna italiana sarebbe 
disposta a depennare dalla sua lista della “spesa 
per sé”. Per capirne la ragioni, cominciamo 
analizzando la terminologia corrente, che già 
in sé racchiude gran parte delle aspettative di 
chi la utilizza: il “salone”, non è un negozio 
qualunque, allude a  un clima e un’atmosfera 
relazionale particolare. Per di più, il salone si 
“visita”, la visita è innanzitutto un piacere, una 

scelta personale, un’esperienza gratificante per 
se stessi. Nella visita c’è il gusto della scoperta, 
quell’immateriale attesa di un qualcosa… 
che stupisca piacevolmente, dal quale si 
esce quasi a malincuore, ma comunque 
positivamente diversi. Sì, diversi da come si 
era e possibilmente più simili a come ci si sente 
realmente, come ci si vuole vedere, a come si 
comprende e si affronta la vita. Ognuno di 
noi, si comporta in un determinato modo, ha 
un proprio stile personale e tutto questo lo si 
può leggere anche nei capelli. E’ percependo 
questi significati che s’intuisce il perché, 
anche se l’attuale realtà ci mostra donne, 
sempre più spesso alle prese a far quadrare i 
conti, cercando di limitare le spese familiari 
e personali, tra i tagli alle spese cercano 
comunque di solito, di dimenticarsi quello dei 
capelli, per non demoralizzarsi, concedendosi 
ancora qualche gratificazione personale, 
magari un look migliore mentre ci si sente 
coccolati, scambiando quattro chiacchiere. 
Dopo una constante ricerca e anni di 
esperienza, abbiamo reso concreto la chiave 
del successo della“ Callori Hair Style “, il gusto 
raffinato e la grande professionalità, emerge 
in ogni occasione con fondatezza. Nel mio 
studio offriamo un servizio dedicato alle 
persone che vogliono ritrovare e innovare il 
proprio Look. “ Callori Hair Style “ nasce nel 
1980 da me, Francesco Callori, da una mia 
idea, l’intento di ricercare nei singoli tratti del 
viso, lo stile, il look, l’essenza di ogni persona.
Nel corso di questi anni la “ Callori Hair Style 
“ ha svolto, con grande successo nel campo 

dell’immagine, servizi fotografici, sfilate di 
moda, servizi pubblicitari agli hair show, 
cinema e televisione. Dal 1990 la “ Callori 
Hair Style “ opera come consulente per varie 
aziende di moda. La “ Callori Hair Style” 
t’insegnerà come imporsi, perché questo 
diventi realtà, nel mondo della Moda, come 
Indossatrice o Fotomodella. Una realtà dove 
la professionalità è totale, attraverso una cura 
scrupolosissima della propria persona, per 
un look che risponda pienamente alle attuali 
esigenze d’immagine.
Tecniche e “segreti del mestiere” per affermarsi 
nel mondo della moda, su come superare 
le problematiche che si possono presentare 
all’inizio della professione e comprendere 
le possibili soddisfazioni che il mondo della 

moda può offrire. S’identificano le linee più 
adatte al proprio viso, per le diverse occasioni 
o per la propria attività.

www.callorihairstyle.com

   DAL PARRUCCHIERE?  TAGLIO ED EMOZIONI!     



L’ODORE DELLE EMOZIONI  -  1a PARTE
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Il senso dell’olfatto, spesso sottovalutato, 
lo utilizziamo in maniera inconsapevole. 
Eppure siamo in balìa di profumi, aromi, 
odori, effluvi e puzze che suggestionano 
il nostro quotidiano agire. Il nostro 
cervello viene attivato da un odore 
mezzo secondo prima di rendercene 
conto

Quando Rocky mi corre incontro 
scodinzolando e mi annusa non sente 
solo il mio odore. Non cerca solo di 
scoprire se in mano nascondo un 
delizioso biscotto o l’odiosa spazzola 
per strigliarlo. Il mio cane, in realtà, va a 
caccia di molte altre informazioni su di 
me, che vanno oltre il senso dell’olfatto 
a livello epidermico. Lui sente anche le 
mie emozioni! 
Mi studia, mi analizza, mi ‘ascolta’ 
e sniffandomi con quel suo tartufo 
nero e umido riesce a percepire se 
sono in vena di giocare o se invece ho 
bisogno di coccole e quiete, se sto per 
rimproverarlo o se sono in procinto di 
portarlo a fare una passeggiata, se sono 
eccitata o malinconica.
Senza che io dica nulla, lui mi capisce, 
inclina da un lato il suo testone e con 
i suoi occhi profondi mi scruta attento, 
raggiungendomi laddove raramente lo 
sguardo umano arriva. Mi comunica 
così la sua istintiva comprensione, 
assecondando generosamente il mio 
stato d’animo e confermando ogni volta 
un insostituibile rapporto empatico e 

affettivo.
Si sa, l’olfatto degli animali è straordinario. 
Non solamente quello dei mammiferi 
ma anche quello di molti insetti, tra 
cui le api che fanno concorrenza ai 
cani, sia in abilità, sia in potenzialità di 
apprendimento. Ma anche noi umani 
utilizziamo inconsapevolmente questo 
senso primario, spesso sottovalutato, 
nelle relazioni di tutti i giorni, emotive, 
sociali e affettive. Ciò che il nostro 
naso percepisce e trasmette al cervello 
a livello inconscio, si traduce a livello 
conscio: prendiamo decisioni, traiamo 
conclusioni, mettiamo in moto azioni 
che apparentemente non avrebbero 
nulla a che fare con gli odori che ci 
circondano, eppure così non è. Non 
ne siamo quasi mai consapevoli, 
innanzitutto perché vincono gli altri 
sensi, soprattutto la vista, e poi perché 
il nostro cervello viene attivato da 
un odore mezzo secondo prima che 
noi stessi possiamo renderci conto 
dell’effettiva presenza di quell’odore.
Siamo in balìa, dunque, di profumi, 
aromi, odori, effluvi e puzze che 
suggestionano il nostro quotidiano 
agire. E siamo, quindi, molto più simili 
ai cani di quel che pensiamo, anche se 
forse non ci piace doverlo ammettere. 
Certo, non possiamo vantare la stessa 
capacità di rilevamento degli odori, 
né la destrezza nell’annusare dei nostri 
amici pelosi (anche se, con un po’ di 
esercizio, queste abilità possono essere 

affinate e addestrate anche negli umani). 
Il vantaggio indiscutibile dei cani su 
di noi dipende dal fatto che le cellule 
dei recettori olfattivi canini sono venti 
volte superiori alle nostre, insieme ai 
geni correlati. Inoltre, quasi tutti i cani, 
sono facilitati dal muso allungato, e 
comunque sempre più vicino al terreno 
rispetto al nostro, in grado quindi 
d’infilarsi ovunque in maniera rapida e 
flessibile.
La natura ha consentito a noi umani di 
compensare queste lacune sviluppando 
vertiginosamente tutti gli altri sensi, 
risparmiandoci così anche molti effetti 
collaterali spiacevoli legati all’istinto 
di annusare. Per esempio, la maggior 
distanza del nostro naso da terra non 
solo ha stimolato lo sviluppo di una vista 
notevole ma ci ha consentito di evitare 
molte infezioni. Sembra una banalità 
eppure è una conseguenza molto 
importante dell’evoluzione. Il nostro 
olfatto resta tuttavia potentissimo, anche 
se i nostri nasi stanno quasi sempre in 
stand-by, perché pur possedendo minori 
recettori olfattivi riusciamo a percepire 
maggiori molecole olfattive rispetto ai 
cani, grazie anche alla collaborazione 
del nostro raffinatissimo sistema 
gustativo. Almeno così dimostrano 
gli esperimenti più recenti nel campo 
delle neuroscienze, eseguiti tramite 
brainimaging.
Quindi, ciò che fa la differenza tra 
l’olfatto di Rocky e il mio, non è tanto 

il naso, bensì il cervello! Il sistema 
olfattivo umano costringe il cervello 
a lavorare su più fronti, attivando aree 
neurali associate alle emozioni, alla 
memoria, alla reazione motoria e al 
linguaggio. Un ingranaggio magnifico 
che, acceso da un soffio, innesca 
un lavoro a catena miracoloso e 
infinito. L’aveva intuito perfettamente 
Proust con la sua madeleine, senza 
essere ufficialmente uno scienziato. 
L’attivazione contemporanea di più 
aree cerebrali consente, dunque, 
un’elaborazione più significativa 
degli input olfattivi rispetto a quanto 
non avvenga negli animali. Infine, il 
coinvolgimento del linguaggio corona 
le nostre abilità olfattive, consentendo 
a scrittori come Proust di scrivere 
pagine immortali e permettendo a nasi 
addestrati, come quelli dei sommelier o 
degli analisti sensoriali, di classificare 
e descrivere sottilissime differenze 
volatili che sfuggono alla coscienza 
della maggior parte di noi, facendo del 
proprio naso una piacevole professione.

di Paola Cerana

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.

NOSTRI PARTNER
ITALIA - SPAGNA
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“MA CI SARANNO SCUOLE  ITALIANE SULL’ISOLA?” 

TALENTI ITALIANI NEL MONDO

Questa è la domanda che come 
mamma, come docente e come 
italiana ha tormentato il mio 
trasferimento a Tenerife un anno fa. 
La risposta purtroppo è stata 
negativa, e con sommo rammarico 
ho iscritto mio figlio al primo anno 
di primaria in un “colegio” spagnolo.

Mi occupo di educazione e docenza 
da oltre venti anni in Italia prima 
ed ora qui a Tenerife. Il desiderio di 
poter continuare questa avventura 
in campo educativo anche in terra 
spagnola mi affascina, ed ora la 
possibilità di realizzare una realtà 
scolastica plurivalente sull’isola sta 
divenendo realtà.

INIZIO:
il primo passo è stato accreditare 
a Santa Cruz l’esame CILS ( 
certificazione di italiano come lingua 
straniera). 
Dallo scorso giugno  chiunque,  
desideri ottenere un titolo di studio 
ufficialmente riconosciuto che attesti 
il grado di competenza linguistico-
comunicativa in italiano L2 (seconda 
lingua) può rivolgersi qui a Tenerife 
senza doversi recare  in Italia.
Tra gli intenti dell’Associazione 
Leonardo da Vinci vi è  promuovere 
corsi di lingua italiana sia in sede, 
che all’Università de La Laguna 
e  Adeje favorendo così gli scambi 
interculturali sia ambito lavorativo 
che universitario (come i programmi 
di scambio Erasmus e Mundus), 
diffondendo sempre più  la 

conoscenza ed il fascino della nostra 
lingua e cultura. Ma il progetto più 
ambizioso sarà quello di aprire nel 
2012 un primo ciclo di primaria 
pensato sia per connazionali sia per 
chi desideri avvicinare i propri figli 

alla lingua e cultura italiana. 
Prof.ssa Emanuela  Guidi

Riguardo agli sviluppi di questo 
programma e l’esigenza di avere 
maggiori informazioni, seguiremo 

questo progetto, dandone notizia nei 
prossimi numeri. Per informazioni 
telefonare o scrivere alla redazione 
di Vivitenerife, oppure consulatate il 
sito internet.

AG

Moda, cinema e comunicazione: sono 
stati consegnati i primi riconoscimenti 
“talenti italiani nel mondo” premiati 
con il “Globo Tricolore”, iniziativa ideata 
da Patrizia Angelini, che quest’anno 
gode del Patrocinio dell’Università La 
Sapienza di Roma, dell’Ambasciata 
del Brasile in Italia e di quella italiana 
in Brasile, di Momento Italia Brasile, 
dell’Associazione Stampa italiana in 

Brasile, della Camera di Commercio 
Italia Brasile, dell’Istituto italiano di 
Cultura di San Paolo e del Collegio 
Dante Alighieri di San Paolo.
Il “Globo Tricolore Europa – Moda” 
è stato assegnato all’imprenditore 
italiano Libero Panesi per aver ideato 
il “GrafikConcert” Barcellona, un 
concorso grafico su t-shirt, evento 
internazionale in Spagna al quale 

hanno partecipato questo mese ben 600 
giovani, ma solo in quattro sono arrivati 
in finale: Mong Lee (Taiwan), Lina 
Orosio (Columbia), Mauricio Thomsen 
(Brasile), Marcel Vandevelde (Italia). 
Il “Globo Tricolore Brasile – Cinema”, 
invece, è stato assegnato al regista 
Gianni Torres per il film “Le mamme di 
San Vito”, un documentario sull’epopea 
dei connazionali in Brasile.(aise)



LO SPAZIO DEI LETTORI

  Un piccolo Geco è veneuto a tovarci...

24 SETTEMBRE 2011

Quando ti accompagni al dolce dormire
culli la tua solarità in rossi tramonti

che si adagiano celando
nel silenzio della sera.

Ci regali notti di cieli stellati
luci riflesse nell’acqua, che danzano mosse 

dalle onde del mare.
intorno c’è la profondità blu della notte…

domani è un altro giorno…
Così mi addormento, ascoltando le dolci 

note dell’oceano.
Buona notte Tenerife.

Inviata da Patty 73
Concorezzo (Monza Brianza) 

LA PIZZA 

Non ti conosco più piccina mia,
mi passi avanti e vai sempre lontano

ai vecchi tempi eri soltanto mia
invece adesso tutti ti hanno in mano

Nascesti poveretta, pasta fina, vicino al 

mare e fosti “marinara”
A corte ti invitò una Regina… e  

“Margherita” mia
 la bocca amara a me lasciasti.

Vedendoti allontanare, cambiasti eri 
“capricciosa”

e a tutto il mondo volevi accontentare 
facendoti più bella e formosa.

Sei in bocca a tanta gente, ma non ne fai 
questione,

sei spesso allegra mentre te ne esci con un 
“calzone”

e mai si può capire veramente, come ti vesti 
per le “quattro stagioni”

ma resti sempre la stessa eternamente, per 
soddisfar padroni e garzoni

Una cosa è certa e questa l’ho da dir, se 
nobili e pezzenti, 

si sporcano le mani per star con te una 
mezz’ora, lo fanno con piacere

 e sai perché?  Perché sei bona e odori, 
altroché.

Poesia scritta in napoletano e tradotta
dallo stesso “MARIO AULETTA”

mail: vivitenerife@gmail.com
+34.618.865896 - +39.392.4151706 INFORMAZIONI 21

  ....Qualche tempo dopo :-)

A MIO PARERE .... 
Salve sono Valter Di Loreto, mi piace scrivere, 
l’italiano non è la mia lingua nativa, perché sono 
nato in Venezuela da genitori Italiani, ma penso 
di riuscire a cavarmela. Allego, un mio scritto  sul 
turismo dell’isola e una mia personale valutazione. 
Spero che il contenuto piaccia e che sia gradito anche 
a lei. La ringrazio per la sua gentilezza.
A mio parere .... IL TURISMO RURALE  E  
IL TORBIDO TURISMO DEL SUD.
IL mio modo di guardare le cose, ... è questo.!!!! 
Quello, che palpiamo ogni giorno. Non è facile, 
incominciare .... ma  vorrei orientarmi dal nord 
dell’isola e nello specifico, la zona di  Punta del 
Hidalgo un posto così abbandonato e così 
triste... in condizione di degrado, qualcosa 
di assurdo da credere. Le condizioni delle 
strade, non hanno bisogno di commenti!!!!! 
L’abbandono delle infrastrutture, quelle che 
erano molti anni fa, l’oggetto di ospitalità 
per i nostri turisti nazionali e comunitari 
Europei. Molti anni fa, con l’arrivo degli 
stranieri, principalmente tedeschi, (prima 
del boom nel sud) fu  la zona più turistica a 
nord dell’isola favorita dal fattore climatico, 
molto importante per la nostra salute, uno dei 
migliori posti  al  mondo con temperature che 
oscillano tra i 20 e 25 °  tutto l’anno. Si potrebbe 
pensare ad un progetto turistico Rurale, come 
escursioni, surfing, il divertimento più ideale 
della zona, con l’intenzione di pianificare 
gare internazionali. Sviluppare un turismo 
nostro ! I residenti locali, che sono proprietari 

di grandi ettari di terra e che potrebbero 
benissimo creare un tipo di progetto per 
costruire dei piccoli ostelli e agriturismi, in 
mezzo a questi bellissimi paesaggi  naturali,  
di montagne che guardano il panorama di 
un tramonto, in mezzo a un mare oceanico, 
per l’accoglienza dei  nostri turisti europei e di 
tutti il  mondo... sottolineo questo, ed e molto 
importante anche, aprire altri percorsi  ad  
altri continenti, cercare di dare più visibilità 
ad aumentare l’ingresso di denaro, sarebbe 
questo il vero turismo nostro, di casa?  Come 
..? Agevolare i residenti, facilitandoli quando 
hanno dei progetti validi, con dei contributi. 
Questo potrebbe essere l’inizio di una nuova 
cultura, della quale se ne sente il bisogno e 
con urgenza, per consentire la possibilità della 
crescita e lo sviluppo del lavoro. Viviamo  un 
turismo di doppiezza, non è tutto quello che 
vediamo e che abbiamo presente in questo 
momento, dobbiamo  cercare di studiare 
qualcosa  di urgente, qualcosa  di diverso per 
sviluppare il turismo rurale nei prossimi anni. 
A mio parere...          di Valter Renato Di Loreto

MANGIARE PER LEGGERE o 
LEGGERE PER MANGIARE ?

Mail ricevuta il 26 agosto, in risposta alla precedente, 
inviata da Fabietto, al nostro misterioso, UVA RARA. 
Consiglio x il Sig. FABIETTO: Provi al ristorante 
“Terramia” in Adeye. Pasta fatta in casa e la provi 
ai frutti di mare... oppure si lasci consigliare da 
LAILA l’accontentera .̀ E la pizza non e`comprata 
al Mercadona e poi riscaldata in forno, poi mi dirà. 
PROVI... 

Antonio 

Potete seguire questa rubrica con le risposte  e le 
domande inviate da o per UVA RARA sul sito www.
vivitenerife.com
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DA MAIS E GRANO, LA PLASTICA CHE NON T’ASPETTI.

Ha le stesse caratteristiche di quella 
tradizionale ma al suo interno non c’è traccia 
di petrolio. Pregi (e difetti) di un materiale 
tutto made in Italy. Voglio. «Amo la plastica, 
voglio essere di plastica» (Andy Wharol). 
L’uso di materie rispettose per l’ambiente, 
fondamentale. In un mondo sempre 
più affollato e con risorse che si stanno 
lentamente erodendo, è fondamentale 
l’uso di materie che non siano dannose 
per l’ambiente. In questo senso vengono 
anche adottati diversi provvedimenti dalle 
autorità: tra le altre cose, dal 1° gennaio 2011 
sono obbligatori i bio-shopper, i sacchetti 
biodegradabili. Ma qual è la situazione 
della plastica vegetale? Quanto e per cosa 
si usa? Plastica, una parola per dire più 
cose. Se nel linguaggio comune usiamo 
la parola “plastica” riferendoci a più cose, 
in realtà ci sono vari tipi e classificazioni 
di materie plastiche: Polietilene: Uno dei 
materiali più presenti nella vita quotidiana. 
Costituisce il 40% del volume totale della 
produzione mondiale di materie plastiche: 
circa la metà degli oggetti prodotti in quella 
che genericamente chiamiamo “plastica” 
è realizzata in polietilene. Da un punto di 

vista chimico è un materiale plastico di base, 
usato come materia prima dalle aziende 
trasformatrici per realizzare un ampio 
ventaglio di prodotti finiti.
Polistirene, Pet: Acronimo di polietilene 
tereftalato (o polietilentereftalato). Materiale 
plastico. Fa parte della famiglia dei poliesteri, 
è una resina termoplastica adatta al contatto 
con gli alimenti. Particolarmente adatto 
al riciclaggio: una volta raccolto viene 
fatto passare attraverso delle macine che 
convertono il materiale in forma di polvere 
e attraverso un processo di separazione 
e pulitura delle particelle estranee torna 
riutilizzabile. Pvc: ll cloruro di polivinile 
(Pvc) è il polimero del cloruro di vinile. È una 
delle materie plastiche di maggior consumo 
al mondo. PVC ecc. In modo diverso, tutte 
queste materie non sono perfettamente 
smaltibili in tempi brevi.
Bioplastica, una plastica diversa. 
Bioplastica, prodotto che deriva da materie 
prime rinnovabili o che è biodegradabile o 
che ha entrambe le caratteristiche. Può avere 
stesse capacità e usi della normale plastica, 
ma la sua origine è diversa.
Mater-Bi, la plastica che deriva dal 
mais. Mater-Bi, materia prima derivata 
dall’amido di mais, alla base delle plastiche 
biodegradabili, quelle delle nuove buste 
di supermercati e negozi. È stata ricavata 
partendo dal granturco da un gruppo di 
ricercatori, di Novara.
Utili anche come concime. Oltre alla 
Mater-Bi, ci sono molte altre bioplastiche 
prodotte a partire da amido di mais, grano, 
tapioca e patate (Biolice, Bioplast, Cereplast 

Compostables, Biotenomais, Vegemat, 
Solanyl ecc.). È possibile ottenere materiali 
simili anche dagli zuccheri o dalla cellulosa. 
I vantaggi sono molteplici: dal facile 
smaltimento di plastiche, più semplici da 
collocare (volendo anche in discarica visto 
che sono biodegradabili), alla breve durata 
di decomposizione. In più, le bioplastiche 
si possono usare anche come concime.
Bio Bottle, la bottiglia che si biodegrada in 
80 giorni. Che le cose stanno finalmente 
cambiando, con una scelta decisa verso il 

riciclabile e i prodotti biodegradabili, lo 
dimostra anche l’uso e la produzione di 
sempre più prodotti. Tra gli altri, una bottiglia 
(Bio Bottle il suo nome) che si biodegrada 
completamente in 80 giorni negli appositi 
siti di compostaggio. Prodotta con una 
plastica sintetizzata in laboratorio a partire 
da fibre naturali (amido di mais o canna da 
zucchero), si può smaltire indistintamente 
nella plastica o insieme all’umido. Il tappo 
però non è biodegradabile, essendo fatto di 
polietilene (che è un derivato del petrolio). 

Un materiale, mille usi. Altre applicazioni 
del Mater-Bi, oltre ai sacchetti biodegradabili 
per la raccolta dei rifiuti già piuttosto diffusi: 
le stoviglie monouso, le nanoparticelle per il 
rinforzo degli pneumatici (che consentono 
di risparmiare carburante e diminuire le 
emissioni di gas effetto serra), cotton fioc 
biodegradabili, imballaggi ecc. Il Mater-Bi è 
stato poi utilizzato in maniera sperimentale 
anche per la creazione di costumi teatrali.
I giocattoli in plastica vegetale. Gli oggetti 
fatti di bioplastica sono in costante aumento. 
Tra questi sono molto numerosi i giocattoli, 
come le costruzioni biodegradabili al 100% 
fatte con amido di mais non geneticamente 
modificato, acqua e colori alimentari. 
Tempi. Tempo di decomposizione di un 
normale sacchetto in plastica: dai 100 ai 
400 anni o anche di più in alcuni casi; di un 
sacchetto in Mater-Bi: poche settimane.
Un futuro sempre più vicino. In un 
futuro sempre più prossimo, grazie allo 
sfruttamento massiccio delle bioplastiche, 
sarà possibile ridurre radicalmente la 
presenza di oggetti, e quindi di rifiuti plastici 
sul nostro pianeta, garantendo non solo 
la salute della terra e dei suoi mari, sempre 
più invasi da “arcipelaghi di plastica”, ma 
anche la produzione di compost, utile alla 
sostituzione dei fertilizzanti. 
«L’importante è crederci». «La battaglia 
per la plastica verde non è una partita di 
calcio. L’importante è crederci, dimostrare 
che insieme si può ancora costruire. Molti 
pensavano che io volessi giocare e all’inizio 
qualcuno mi ha anche osteggiato. E invece...» 

Catia Bastioli - fonte  www.ingdirect.it



PREMESSA:
Si può definire la Proprietà Orizzontale 
(Propiedad Horizontal) quella proprietà 
speciale, nella quale si ricongiunge la proprietà 
individualizzata e separata dei differenti 
appartamenti e locali di un edificio o in parti di 
questo,  suscettibili di sfruttamento indipendente, 
come avere un’uscita propria ad un elemento 
comune dall’edificio in questione o alla via 
pubblica, con un diritto di comproprietà, inerente 
a quella proprietà individualizzata sugli elementi 
comuni dell’edificio, necessari, per il suo adeguato 
uso, quindi la proprietà orizzontale include tutti 
gli elementi materiali o giuridici che per le sue 
caratteristiche o destino, risultino indivisibili. 
La proprietà orizzontale si configura, come 
una proprietà di carattere complesso e speciale, 
risultante dalla somma degli elementi privati e 
quelli comuni. La proprietà sugli elementi privati 
non è una proprietà normale, perché, pur essendo 

certo, che l’appartamento si sfrutta in esclusiva, 
le limitazioni che si stabiliscono sono talmente 
vaste che depistano il diritto di proprietà, inteso 
questo come assoluto o quasi assoluto. Possiamo 
quindi concludere che la proprietà orizzontale 
può essere definita come un fenomeno di carattere 
associativo o comunitario. La Legge di Proprietà 
Orizzontale (Ley de Propiedad Horizontal o LPH) 
è quella legge che regola questa materia e stabilisce 
che per esistere la suddetta proprietà orizzontale, 
è necessaria l’esistenza di un edificio diviso in 
appartamenti o locali e che nello stesso, esistano 
degli elementi comuni o parti dell’edificio, che sono 
fondamentali per il suo uso e il suo godimento da 
parte di tutti i proprietari, sui quali essi, esercitino 
una comproprietà.
DOMANDA: In una Comunità di Proprietari, 
le case sono tipo duplex e hanno in comune 
solo il vano del quadro delle telecomunicazioni. 
Può quindi chiunque collocare nella sua casa 

un’antenna propria, digitale o terrestre che sia, o 
bisogna fare un’istallazione comunitaria?
RISPOSTA: Caro lettore, l’Art. 9 del Real Decreto 
Legge (R.D.L.) 1/1998 del 27 di febbraio che 
regola le infrastrutture comuni negli edifici 
per l’accesso ai servizi di telecomunicazioni, si 
riferisce: al diritto dei comproprietari o affittuari, 
all’accesso ai servizi e garantisce il possibile uso 
compartito delle infrastrutture. In questo senso 
dispone che: ” i condomini di un edificio, in 
regime di proprietà orizzontale, avranno il diritto 
ad accedere ai servizi di telecomunicazione 
distinti da quelli indicati dall’Art. 1.2 del RDL 
1/1998, attraverso l’installazione comune 
realizzata e conforme al Decreto Legge, se 
tecnicamente fosse possibile l’adattamento a 
questa o tramite il sistema individuale”. Non si 
tratta pertanto di discutere la concessione o no 
di un’autorizzazione, né di che maggioranza 
occorra per ottenerla

Si tratta in definitiva dell’esercizio, da parte 
di quel vicino della Vostra Comunità, di un 
diritto che gli viene concesso per legge e che 
per il quale  la Comunità non può opporsi 
con decisioni assembleari, norme statutarie o 
regolamento interno, in virtù del principio di 
gerarchia normativa e dal fatto che l’ubicazione 
dell’antenna in questo caso, si realizza in una 
zona privata anche se si sta danneggiando, 
l’immagine della stessa.

Domenico di Giorgio
Cell.: +34 663 158 073 - domenico4572@yahoo.es

Avda. Santa Cruz, 102- 1°piano - 38611
San Isidro - Granadilla
Tel/fax +34 922 393 766

C. Ramona Martin Artista, 1 - C.C. Mencey, loc. 
12 El Camison - Los Cristiano - Arona

Tel. +34 922 797 995 - Fax +34 922 793 891

L’ARTE DEL RICICLO CREATIVO
L’ arte della carta

IL MUSEO
“ LA CASA DEL CAPITáN”

L’Assessorato alla Cultura del Comune di  
Granadilla de Abona, ha inaugurato il  16 
Settembre la mostra “Creatività e geometria 
della carta” di Menozzi Enrica, nella sala 
espositiva del centro culturale di San Isidro. 
All’evento ha partecipato l’Assessore alla 
Cultura, Oscar Delgado Melo, l’artista 
italiana e un pubblico numeroso. Enrica è 
una  insegnante d’arte italiana e presenta 
una serie di quadri in rilievo e sculture 
composte con carta riciclata e modellate 
con la tecnica degli “origami”. Attraverso 
l’Arte del riciclo, l’artista  intende portare 
un suo contributo estetico   e collaborare 
allo sviluppo sostenibile dell’ambiente. ( La 
mostra  rimarrà aperta fino al 21 ottobre 
dal lunedì al venerdì dalle 10-13 / 16-20)

“ L’isola di Tenerife è ricca di edifici storici 
e uno di questi è la “Casa del Capitano”, 
(situata nel Comune di S. Miguel de Abona 
in una zona storica denominata il Calvario).  
L’edificio prende il nome dal Capitano Don 
Miguel Alfonso, (una personalità del luogo) 
che la costruì e utilizzò come residenza fino 
alla fine del sec. XIX. Nel 1978, danneggiata 
da un incendio, fu restaurata dal Comune 
di S. Miguel e trasformata in Museo delle 
Arti Tradizionali. La “Casa del Capitán” è 
in stile canario. Si sviluppa intorno a un 
ampio patio centrale, (col caratteristico 
loggiato di legno), dal quale si diramano: 
stanze, botteghe, abitazioni, saloni e un 
grazioso giardino, adornato di fiori e piante 
autoctone. In una delle sale del Museo sono 
esposti i vasi di coccio, tipici dell’arte della“ 

Alfarería ”, un’antica tecnica vasaria, (dove 
un blocco di terra svuotato, viene modellato  
per formare un vaso, che verrà poi essiccato, 
dipinto e cotto ) Questo tipo di lavorazione 
dell’argilla, fu usata dai Guanci (aborigeni 
dell’isola) per costruire del vasellame, ora 
viene insegnata nel laboratorio del Centro 
Alfarero Tradizionale del museo. Vi sono 
però altre sale, che presentano interessanti 
mostre, la storia del municipio, del vino, 
del cammello e dell’artigianato. Anche 
la mostra “Angoli di Tenerife”, una mia 
collezione di acquarelli, che rappresentano 
alcuni luoghi tipici dell’isola, fa’ parte delle 
proposte artistiche organizzate dal Museo 
fino al 29 di Ottobre. Orario di visita dal 
venerdì al lunedì 9-14/16,30-19.

Enrica Menozzi
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La Direttrice di ViviTenerife, l’Assessore alla Cultura  
l’artista Enrica Menozzi e la Coordinatrice artistica

“Enrica ringrazia tutti i visitatori”

L’AVVOCATO RISPONDE - STUDIO AVVOCATI





E IL VINO DI TENERIFE? Piccole Curiosità.
I vigneti delle Canarie sono disposti sia a 
cespugli senza legature, sia a filari.
Molti si trovano su forti pendenze, su suoli 
molto accidentati e di difficile irrigazione, con 
terreni ricchi di sostanze minerali, tutto questo 
deriva dai mutamenti che nei secoli si sono 
formati, infatti, s’individuano strati di cenere, 
lastre di roccia, pietre vulcaniche. 
Secondo le altitudini, l’esposizione al sole e alla  

presenza di un gran numero di microclimi 
condizionati dai venti alisei, il periodo della 
maturazione e della vendemmia varia e 
quindi la stessa pianta d’uva, elabora un vino 
differente. Il vitigno autoctono tipico delle 
Canarie, nera o bianca, deriva dall’uva Listan, 
mentre l’uva Negramol è una qualità di uva più 
scura, usata soprattutto per dare più colore al 
vino. Con le giuste qualità e al terreno, solo in 

alcune zone dell’isola si produce il vino D.O.C. 
“YCODEN DAUTE DE ISORA” bianco e 
rosso (tinto). 
Le zone sono: Icod Daute de Isora, Valle de 
Orotava, Abona, Tacoronte e Guimar. Tutto 
il vino prodotto al nord di Tenerife è più 
corposo, impariamo a leggere l’etichetta, per 
accompagnare al meglio i nostri piatti.

Alla vostra salute!

LA VENDEMMIA A TACORONTE-ACENTEJO

“CASTEGGIO DOC”, UN GRANDE ROSSO ITALIANO

SIGLE DI QUALITÀ

Si vive nella regione di Tacoronte-Acentejo, 
come parte di una tradizione di famiglia 
dove ci si riunisce tra amici, oltre 2.000 
coltivatori e 50 aziende vinicole che 
compongono questa grande famiglia nella 
regione di Tacoronte-Acentejo, tra i vigneti 
spettacolari nella parte superiore dei nove 
comuni, che compongono la regione. 

Tacoronte-Acentejo ha attualmente 1157 
ettari di vigneti in produzione con il piano 
di riconversione dell’OCM, piani intrapresi 
negli ultimi anni nella regione, dove si è 
passati ad avere nel 2002, 92% dei vigneti nel 
sistema tradizionale e 8% in spalliera, per 
avere nel 2010 59% nel tradizionale e 38% a 
spalliera; il tutto si traduce in una regione che 

è riuscita a modernizzare i suoi vigneti, con 
l’obiettivo di promuovere la meccanizzazione 
e tentare di ottenere una maggiore redditività 
dai vigneti, così come favorire, il rinnovo 
generazionale.  Nonostante questo processo 
di ristrutturazione, a tutt’oggi non vi è 
ancora una produzione tale e fondamentale 
a soddisfare la domanda del mercato.

L’Oltrepò Pavese si prepara al lancio per il 2012 
di un vino-territorio che appartiene alla storia, 
l’anteprima a “Oltrevini”
CASTEGGIO – Il debutto della nuova Doc 
Casteggio sul mercato si aspetta per il 2012 ma 
a Oltrevini - La Rassegna dei Vini di Casteggio 
(16/18 settembre), il Consorzio Tutela Vini 
Oltrepò Pavese ha voluto un convegno, 
moderato dal direttore di TelePavia Claudio 
Micalizio, per aprire la strada alla filosofia 
che sta dietro al nobile rosso riscoperto e 
riattualizzato, oggi regolato da un apposito 
disciplinare di produzione. Tra i relatori anche i 
due ristoratori stella Michelin della provincia di 
Pavia: Oreste Corradi ed Enrico Gerli. Presente 
una delegazione di studenti dell’istituto tecnico 
agrario Gallini di Voghera. Prima dell’avvio 

dei lavori è stata la volta del saluto del sindaco, 
Lorenzo Callegari, e del rappresentante del 
main sponsor, il gruppo IntesaSanpaolo. Ne è 
scaturito un convegno schietto e appassionato 
su una zona, forte di storia e qualità, in cerca 
d’immagine e di un futuro fatto all’insegna della 
rivalutazione: «In questi anni ci siamo dati un 
percorso chiaro per rilanciare tutto l’Oltrepò 
Pavese – ha spiegato Paolo Massone, presidente 
del Consorzio –, per fare chiarezza, per snellire 
il profilo di un territorio, a vite per 13mila 
500 ettari, conosciuto per troppi vini per farsi 
notare davvero con qualcuno in particolare. 
La Doc Casteggio va nella direzione di un 
nome chiaro e in sè fortemente comunicativo. 
Un vino, un territorio. Ora lavoriamo per la 
Doc Rovescala che, insieme al Casteggio e al 

Buttafuoco, potrebbe completare il quadro 
territoriale». Giuseppe Zatti, agronomo, e 
Carlo Alberto Panont, direttore generale della 
società Riccagioia, hanno insistito sul «valore 
strategico del Casteggio» descrivendolo come 
«baluardo a difesa della storia e dell’unicità di 
un territorio» e come «asso per creare valore 
aggiunto». Panont ha insistito su un altro 
aspetto: «La crisi non può e non deve voler 
dire produrre meno vino a denominazione. 
Scivolare verso il vino da tavola vorrebbe dire 
solo essere in crisi per sempre». Francesco 
Montresor, presidente del Lugana Doc, 
ha suonato la carica: «La nostra identità 
produttiva è il vero valore in gioco. Dobbiamo 
tornare a valorizzare il vino facendolo bere, 
educando i giovani ad avvicinarsi senza 

terrore a produzioni con non sono grado 
alcolico ma cultura dei territori. Basta con lo 
spauracchio degli etilometri, educhiamo a un 
bere consapevole. E ribelliamoci, uniti, in sede 
nazionale alla criminalizzazione del vino».

Emaulele Bottiroli - Ufficio stampa
www.vinoltrpo.it

Dop, Igp, Docg, Igt… Un primo passo per 
mangiare (e bere) bene. Cosa significano i marchi 
che incontriamo quando facciamo la spesa e quali 
prodotti se li sono meritati. A oggi sono 1.021 i 
prodotti alimentari europei certificati: 511 Dop, 
474 Igp e 36 Stg. L’Italia, culla del buon mangiare, 
domina la lista. Con 142 Dop, 83 prodotti e 2 Stg, 
il Belpaese ha un quinto degli alimenti tutelati 

in Europa e un terzo dei prodotti Dop, quelli 
più “preziosi”. La Francia, con 81 Dop e 102 Igp 
insegue, incalzata dalla Spagna, che ha 78 Dop, 
67 Igp e 3 Stg. Dop, Igp, ma anche Doc, Docg, Igt, 
sono sigle con cui abbiamo una certa familiarità. 
Facile incontrarle ogni giorno al supermercato, 
al ristorante, ormai anche in certi fast-food. 
Tutti sanno che sono “garanzie”, ma non tutti 
conoscono il loro reale significato. Dop, la più 
conosciuta. Significa “denominazione di origine 
protetta” e sono quei cibi che vengono prodotti 
ed eventualmente trasformati ed elaborati in 
un’area geografica determinata. Un formaggio 
Dop deve quindi essere fatto con latte di vacche 
allevate in zona. Allo stesso modo, un salame 
Dop deve essere ricavato dai suini locali. Igp, 
“indicazione geografica protetta” e identifica quei 

prodotti che abbiano una qualità, una reputazione 
o un’altra caratteristica che dipende dall’origine 
geografica, o che hanno solo un particolare 
tipo di trasformazione ed elaborazione legati a 
una certa area. L’esempio è quello della Bresaola 
della Valtellina, che viene prodotta molto spesso 
con carne di zebù, un bovino sudamericano. 
La tipicità del prodotto non è la carne in sé, ma 
la sua lavorazione, che segue regole particolari 
frutto di secoli di tradizione valtellinese. Ci sono 
testimonianze storiche che dimostrano come in 
Valtellina facessero la bresaola già nel XV secolo 
d.C. Stg, “specialità tradizionali garantite”. È la sigla 
meno conosciuta, e anche quella meno pregiata. 
Designa un prodotto la cui composizione è tipica 
e che ha un metodo di produzione tradizionale. 
Ma non c’è un’origine territoriale precisa, e quindi 

possono essere prodotti in zone diverse. Infatti 
sono marchi che non sono registrati, ma sono 
tutelate con legge apposite. Questo sistema l’Italia 
l’aveva introdotto per i vini negli anni Settanta 
(presto imitata da Francia e Spagna), con i marchi 
Doc (denominazione di origine controllata), 
Igt (Indicazione geografica tipica) e Docg 
(denominazione di origine controllata e garantita). 
Sigle, queste, che dal 2009 l’Ue ha voluto accorpare 
a quelle dei prodotti alimentari: anche i vini, quindi, 
saranno Dop e Igp. Anche se la legge consente 
ancora ai produttori di utilizzare il vecchio sistema 
di etichettatura. I vini Docg sono vini Doc da 
almeno cinque anni, sono di particolare pregio e 
hanno un livello di controllo superiore, compresa 
la fascetta della Zecca di Stato con numero di serie 
alfanumerico, bottiglia per bottiglia.
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CLINICA VETERINARIA CRISTICAN 
Se avete un cane, un gatto, o un altro animale domestico, a 
Tenerife c’è chi si potrà occupare dei suoi eventuali piccoli 
disturbi. E’ la dott.ssa Raquel Perez Torres, che nella sua Clinica 
veterinaria CRISTICAN si prende cura dei piccoli animali 
domestici insieme al suo staff. I servizi offerti sono diversi, presso 
la clinica è possibile, ad esempio, ottenere 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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RENT CAR  - AUTONOLEGGIO

Costi noleggio auto con assicurazione contro 
terzi a partire da:

€ 90,00  alla settimana 
€ 110,00  auto con aria condizionata, 
  alla settimana
€ 330,00  al mese, anche per lungi periodi 

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

Urban Americas 
Oasis Dakota 18 
Adeje - Tenerife  

www.urbanamericas.com 
henry@urbanamericas.com

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. € 230.000 
proprietario italiano 609 53 86 43 – o chiama la 
redazione allo 618 86 58 96.

Cercasi lavoro:  - Roberto Scarabello                     
Lingue parlate: italiano, spagnolo buon 
livello,portoghese  Patente auto: A + B -  N.I.E.  
Residente a Callao Salvaje - Adeje
Morfeus64@live.it - Tel. 648 147 181 - 698 348 742
Esperienze professionali:montatore e manutentore, 
sistemi di comando e controllo.
Installazione di impianti elettrici,antifurto,riparazione 
elettrodomestici,aria condizionata,
idraulica a livello base.

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 e giardino.  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

VENDO  N. 2 CASCHI Nolan N 102  n-com Modulare. 
Con sistema di apertura DUAL ACTION che, posizionato 
al centro della mentoniera, ne consente l’apertura utilizzando 
una sola mano. Colore: Flat Black - Taglia: M e S - Usati: 
taglia M, un solo anno nei week-end. Taglia S, mai usato. 
Condizioni: ottime. - Prezzo coppia: € 200,00
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Uno dei tre segni principali del periodo, possibili 
novità in generale, l’amore vi regalerà una sorpresa, 
positivo un segno dell’acquario, il 3 ottobre  novità nel 
settore professionale, ottobre continuerà la sua magia. 
NOVEMBRE la posizione della natura vi dà grandi 
soddisfazioni, potrete ottenere nuove entrate finanziarie, 
chi cerca un amore, può  contare su una  amicizia che 
già si sta trasformando,  la fortuna potrebbe farvi una 
sorpresa merita, dedicare un euro al gioco.

Scoprirete un lato positivo di chi vi circonda, 
momento ok per l’amore, prenderete atto a nuovi 
progetti del futuro, avrete anche novità dal passato. 
Il giorno 7 sarà a voi portatore di novità, costruirete 
qualcosa di importante con qualcuno. NOVEMBRE la 
Luna nella sua fase piena v’illuminerà alcune vostre idee 
oscure, controllate i giorni della luna piena, vedrete vi 
saranno portatori di novità positive, allontanatevi dalle 
distrazioni di chi vi circonda, per una volta seguite la luce 
della luna che vi rispecchia nella sua natura.

 
Il desiderio di vedere oltre gli occhi di chi vi 

guarda vi coinvolgerà, sappiate soppesare e otterrete 
quello che state studiando, la natura crea in torno a voi 
simpatia, ma anche invidie pronte a disprezzare. 
NOVEMBRE la situazione familiare prenderà una piega 
un po’ preoccupante, ci saranno dispersione e uscite di 
denaro impreviste, ma avrete alcune novità nel settore 
del lavoro, che v’impegnerà con nuovi profitti. 

  Tenterete l’aggancio con un Ariete, sempre che 
non ve lo soffi l’Acquario, sarà una sfida tra attrazioni, 
non fatevi sfuggire una possibilità di lavoro, che  darà 
realizzazione per fine anno, deciderete presto, tramite 
un  amico. NOVEMBRE forse opportunità amorose, 
incontrerete una persona, ma già impegnato, la tua 
attrazione lo metterà in confusione, giocate le carte bene 
potrà nascere una storia  particolare, dove nei sentimenti 
forse nessuno si farà male.

 Il vostro segno di fuoco scalderà alcune situazioni, 
potrebbe essere un periodo al quanto combattuto, dove 
le cose potrebbero prendere la piega sbagliata. Ma ci sarà 
una sorta di assestamento e soddisfazione. NOVEMBRE 
è il momento di usare l’arma che ognuno di noi ha in sé, 
la forza di attrazione, la Luna ti darà una concentrazione 
intorno al giorno 9 del mese, presto conoscerai nuove 
persone e si riavvicineranno amicizie passate.

 La Luna vi darà energia, vi sentirete grintosi e 
prenderete forza nell’esprimere i vostri principi e idee, 
ma soprattutto direte esattamente cosa pensate. L’amore 
avrà un gusto un po’ amaro. NOVEMBRE, potrete 
contare su molte novità in arrivo, da uno scritto arriverà 
un’ottima occasione professionale, partiranno progetti 
sentimentali da mettere in atto nel futuro, per un periodo 
avrete le cose stabili sul positivo, in vari settori. 

  Sarà l’amore che vi aggancia, potrete perdere la 
testa per qualcuno che già ve la fa pendolare e se cercate 
risposte al momento, sarà un’attrazione fatale con un 
finale intelligente. Periodo positivo per emozioni e 
gratificazioni. NOVEMBRE l’amore potrebbe favorire le 
persone nate nell‘ 1981- avranno novità inaspettate, per 
chi cerca lavoro avranno risposte positive intorno 4 
novembre, inoltre  la vostra  energia vi spingerà a nuove 
opportunità.

Il contrasto del momento si farà sentire, i 
miglioramenti saranno sul lavoro, non avrete tempo 
neanche per dormire, finanziariamente sistemerete una 
vostra situazione aperta da qualche tempo, dove avrete 
apprezzamento da parte di chi vi circonda, si consiglia 
un occhio di riguardo ai nuovi incontri. NOVEMBRE 
ci sarà da fare una scelta importante, per continuare le 
vostre idee, ma non fatevi prendere dall’ansia. Il futuro 
promette un buon proseguimento di fine anno, basterà 
essere sicuri e forti.
 

Potrete avere un’attrazione per il colore giallo, 
quindi è in avvicinamento una persona bionda, è giallo 
ma non è detto che sia oro, periodo intrigante, spinti 
a iniziare una storia segreta, gestibile solo se lo sentite 
a pelle. NOVEMBRE il momento non sarà molto 
brillante, coloro che vi circondano  esprimono una certa 
invidia nei vostri confronti, ma questo potrebbe anche 
gratificarvi, sappiate sorridere.
 

Non sarà un periodo di realizzazione ma la 
natura vi darà un richiamo positivo, avrete novità 
importanti da mettere in atto in futuro, nuovi contatti 
e si riapriranno situazioni, l’amore riserva una sorpresa 
positiva. NOVEMBRE se cercate una casa arriverà 
l’occasione giusta, se cercate un marito o una moglie, 
allora aprite bene gli occhi! Non sarà tutto oro quello che 
luccica, ma potrete riceverre consigli da un amico.

 Dopo un periodo di fermo, pieno di sforzi, potrete 
contare su alcune soddisfazioni del momento, positivo 
il settore professionale, sarete in vista e dovrete dare 
un’ottima dimostrazione, non mancherà chi disprezza. 
NOVEMBRE ora prenderete i frutti, ottimi guadagni 
sono in arrivo e nuove soddisfazioni vi renderanno 
sicuri di voi stessi, in amore basterà scegliere, potrete 
farvi venire nuove idee per un 2012.

Se cercate uno dei giorni più promettenti, potrà 
essere per voi il 28 ottobre, le promesse del periodo 
settembrino sono state molte, aspettatevi novità in 
riguardo al lavoro e chi vi circonda. NOVEMBRE 
prendere tempo non è detto che sia la soluzione migliore, 
io vi consiglio di tagliare la testa al toro, spingete il vostro 
partner a prendere una decisione veloce  senza  che lui  
oscilli, con problemi secondari e ricordati di i misurategli 
la febbre, chi  ama brucia.
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OROSCOPO OTTOBRE-NOVEMBRE
di Massimo Pagnini

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

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

www.calciomagia.it
Facebook_Pagnini Massimo
Skype_massimo.pagnini

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

IMBIANCHINI ITALIANI:

Lavori di tinteggiatura con 
precisione e ordine.
Prezzi modici

Tel.: +034 647134345

EL MEDANO 
casa di 105 mq. 
C ompl e t am e nte 
arredata. Composta 
da: 3 camere, salotto, 
bagno, cucina, garage 

25 mq. Posto auto coperto.  € 130.000- trattabili. 30m 
dalla spiaggia. Info 0034 625547352 - oppure chiama la 
nostra redazione +34 618 865896 / +39 392 4151706




