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  L’Architettura tradizionale canaria : i tipici balconi, dove il protagonista è     
     generalmente il legno di pino “tea”, lavorato con accuratezza, da mani artigiane.



Questo è il dilemma che attanaglia la COMUNITÀ 
ITALIANA presente nella “TIERRA CHICHARRERA”; Mi 
presento, sono Uva Rara, questo è  lo pseudonimo che mi 
sono dato. PERCHÉ UVA RARA?
Perché è una delle uve tra le più dimenticate e sofferenti che 

arricchiscono il paesaggio 
delle  colline  dell’oltrepo,  
perché la sofferenza 
durante la fioritura di 
questo vitigno, che porta 
poi ad una vendemmia 
ridotta (questa è la 
ragione per cui non 

esiste,  la produzione di  un vino che si chiami uva rara), 
è simile alla sofferenza patita dalla nostra Italia, durante 
i secoli,  prima di arrivare alla tanto agognata unità della 
quale quest’ anno celebriamo il 150° anniversario...Ed 

è per questo motivo che, con la collaborazione di voi 
lettori, uva rara si presta, nel  cercare di risolvere una 
diatriba tutta italiana, che imperversa nelle piazze dei 
paesini dell’isola, dove si ritrovano i nostri compaesani.
Gente di ogni età e di ogni estrazione sociale......Sì, perché 
la nostra amata  Tenerife attrae oltre al vacanziere, anche 
il pensionato, il surfista, lo studente di erasmus ed anche, 
vivaddio, l’italiano che lavora; quella classe d’ italiano che 
ha contribuito notevolmente allo sviluppo dell’economia 
delle nazioni nelle quali si è  trasferito sin dalla metà del 
xixº secolo. Ecco, in questo spazio, ci vorremmo occupare 
di coloro che ci propongono, qui alle pendici del Teide, 
quegli odori, sapori e colori che sono la caratteristica, tanto 
amata e nell’intero mondo decantata,  delle nostre tavole. 
Ma perché, direte voi, sarà proprio uva rara, su queste 
pagine, ad occuparsi della verace italianità proposta sulle 
tavole dei ristoranti tinerfegni ? Presumiamo dunque, che 

anche qua, la nostra ristorazione dovrà soffrire molto, 
prima di arrivare a proporre una verace cucina italiana. 
Per il momento l’ uva rara viene usata come uva da 
taglio in vini tipo, buttafuoco 30% o sangue di giuda 37%; 
quando potremo sorseggiare un vino di uva rara al 100% ? 
E quando potremo uscire a cena, cullati dagli alisei  di 
Tenerife, con le nostre famiglie fieri di poter dire: “stasera 
vi  invito a mangiare italiano”? SARÀ LA VOCE DI 
VOI LETTORI, SCRIVENDO ALLA REDAZIONE 
VIVITENERIFE@GMAIL.COM, CHE CI PORTERÀ A 
CONOSCENZA DI QUEI RISTORANTI CHE BEN 
RAPPRESENTANO, CON ORGOGLIO E FIEREZZA, 
QUI SULL’ISOLA, L’ITALIANITÀ IN TAVOLA.
Nell’attesa dei suggerimenti, critiche, apprezzamenti, vi 
saluta la vostra uva rara.

Uva Rara

Attenzione ai vostri DOCUMENTI DI VIAGGIO: 
Il 28 maggio 2011 sono state introdotte delle rilevanti 
novità in materia di documenti di viaggio provvisori 
(ETD – Emergency Travel Document), in ottemperanza 
con la normativa voluta dall’Unione europea. L’ETD è 
redatto in base ad un modello uniforme approvato da tutti 
i Paesi dell’Unione Europea e mira soprattutto a garantire 
maggiore sicurezza rispetto al documento di viaggio finora 
in uso. Ha un costo di EURO 1,33 e, per quanto riguarda 
la Spagna, potrà essere rilasciato esclusivamente dalla 
Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid o 
dal Consolato Generale d’Italia in Barcellona e soltanto nei 
giorni feriali (da lunedì a venerdì).
La domanda per un ETD può essere presentata anche ai 
Consolati Onorari, i quali provvederanno a dare ricevuta 
al connazionale del pagamento della cifra stabilita (1,33 
euro) e trasmetteranno la relativa documentazione 
alla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia di 
Madrid o al Consolato Generale di Barcellona a seconda 

della circoscrizione di appartenenza.
La documentazione che il connazionale dovrà produrre 
per richiedere l’ETD è la seguente:
1) denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di 
altro documento di viaggio, resa ai sensi degli articoli 
46 e 47 e con le avvertenze di cui all’art.76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445;
2) denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di 
altro documento di viaggio presso le locali autorità di 
polizia;
3) 2 fotografie formato tessera dell’interessato secondo le 
specifiche stabilite per i passaporti;
4) titolo di viaggio del richiedente;
5) pagamento del costo dell’ETD (attualmente Euro 1,33)
6) eventuale rimborso spese di spedizione per coloro che 
chiedano un ETD a Consolati e Vice Consolati Onorari. 
La spedizione della documentazione di cui sopra è a carico 
del connazionale che fa la richiesta, così come la spedizione 
dell’ETD ad un indirizzo indicato dal connazionale stesso 

ovvero al Consolato/vice consolato onorario di riferimento.
In considerazione del notevole aumento di furti di 
documenti personali in tutto il territorio spagnolo, si 
invitano tutti i connazionali a viaggiare – ove possibile – 
con due documenti diversi, da tenere separati (ad esempio: 
carta s’identità con sé tutto il tempo, passaporto in altro 
luogo sicuro) nel corso della propria permanenza in 
Spagna. Si ricorda, infine, che quasi nessuna compagnia 
aerea, tra quelle che operano tra Italia e Spagna, accetta 
documenti diversi da passaporto, carta d’identità o ETD, 
in ottemperanza alle disposizioni spagnole sulla sicurezza 
del trasporto aereo.
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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
- Sponsor 

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

NON LO TROVI? 
VUOI RICEVERLO PER POSTA

A TENERIFE O IN ITALIA?
Chiamaci  +34 618 865896 

  +39 392 4151706
Scrivici  vivitenerife@gmail.com

MANGIARE PER LEGGERE O LEGGERE PER MANGIARE?

IL COM.IT.ES DELL’ARCIPELAGO ISOLE CANARIE INFORMA:



Si apre  a Tenerife, con il cavo in fibra ottica, 2000 
chilometri di cavo, che unisce le Canarie con l’Eu-

ropa. Consentendo così una maggior fornitura di 
connettività della banda larga, nelle isole canarie. 
Canalink, società dell’Istituto Tecnologico delle Te-
lecomunicazioni di Tenerife e IslalinCanalink, han-
no il 16 maggio completato l’ormeggio, della fine del 
cavo,  che partì da Cadiz, il 24 marzo, per appagare 

la crescente domanda di connettività nelle Isole Ca-
narie e trasformarle nel cuore delle telecomunica-
zioni tra Africa, Europa e Sud America.

 Le tecnologie dell’informazione e delle comunica-
zioni (TIC) forniscono oltre il 7 per cento del PIL 

spagnolo, la sua capacità di innovare, di investire e 
di continuare a generare la crescita e l’occupazione, 
diventerà un fattore chiave per la nostra economia.  
Capacità cavo Canalink:  

- 4 coppie di fibra ottica,
- 128 lunghezze d’onda (colori) da ogni coppia di fibra
- Ciascuna delle lunghezze d’onda ha una capacità di 
10 Gbit/s (10.000.000.000 bit/s)
- Risultato: = 75 milioni di colloqui di alta qualità: 
64kbit/s = 500000 volte la capacità del cavo Penín-
sula-Canarias installato nel 1965 (160 conversazioni 
simultanee) = 100000 connessioni simultanee di 
50Mbit/s.

Sono iniziate le riprese a Tenerife e dureranno 
cinque settimane. La società di produzione Ca-
narie AIE è il co-produttore del film e a capo della 
produzione a Tenerife per altri servizi associati, la 
società locale di Sur-Film Production & Services è 
responsabile della fornitura di servizi di produzione 
sull’isola.Warner Bros. Pictures e Legendary Pictu-
res hanno confermato che quasi tutto l’intero cast 
sarà a Tenerife, compresi gli attori Sam Worthing-
ton e Rosamund Pike. Nella conferenza stampa, 

Basil Iwanyk, produttore del film, ha dichiarato “un 
fattore che ha contribuito notevolmente al successo 
del primo film, Scontro di Titani, è stata la bellezza 
del territorio. Girare a Tenerife, ci ha permesso di ot-
tenere lo scenario che stavamo cercando, sulle avven-
ture epiche di Perseo. Ora, torniamo a Tenerife con 
Scontro di Titani II, per ripartire dalla scena che era 
già presente nel precedente film, ma anche per esplo-

rare molti altri scenari mozzafiato e diversificati, che 
l’isola offre. Si può viaggiare in tutto il mondo alla 
ricerca di scenari, ma  voi li avete qua, a Tenerife e 
a vostra disposizione, questo diventa una grande 
risorsa per i registi, insieme al suo clima”, ha detto 
Iwanyk, che ha anche spiegato, che questa volta ci 
saranno più giorni di lavoro, più offerte di lavoro 
e d’ investimento, con quasi 400 contratti firmati, 
rispetto al primo film. Il Vice Presidente e Mini-
stro del Turismo del Consiglio Island, José Manuel 
Bermúdez, ha sottolineato quanto sia importante 
per l’isola, essere la base per le riprese di questo film. 
In Spagna nella classifica incassi, la prima parte era 
all’ottavo posto, ed è stato un dei più grandi successi 
della storia del cinema, dopo aver incassato quasi $ 
500 milioni nel mondo. 
Il capo dell’esecutivo ha aggiunto, ciò significa che 
diversi milioni di persone hanno visto il film, questo 
implica una fortissima promozione delle  nostre po-
tenzialità, dell’isola, con un palcoscenico naturale per 
le riprese, perché ci sono pochi posti al mondo dove si 
può trovare questa grande varietà di paesaggi. Que-
sta è la ragione per cui la produzione, ancora una 
volta, ci ha scelto per questa seconda parte. Le riprese 
avranno luogo nuovamente in alcuni degli scenari 
utilizzati nel primo film, con l’aggiunta di nuovi, ter-

razze ocra usate per l’agricoltura, villaggi di pescatori 
nel sud dell’isola, così come le foreste di pini e lava di 
Buenavista del Norte, Arico, Adeje, Santiago del Tei-
de, Granadilla de Abona, La Orotava e Guida Isora. 
Il Vice Ministro della Pianificazione Isole Canarie, 
Miguel Angel Pulido tranquillizza, non c’è ragione di 
credere che queste iniziative siano dannose per l’am-
biente, al contrario, tutti sono molto rispettosi della 
natura. 

Nella  seconda parte del film, il viaggio di Perseo 
continua, ma, si metterà in evidenza il lato umano 
della storia. Un decennio dopo la sua sconfitta 
eroica del mostruoso Kraken, Perseo, figlio di Zeus 
semidio, sta cercando di vivere una vita tranquilla, 
come un pescatore in un villaggio e come genitore 
di un figlio di 10 anni, Helios (John Bell).  Diretta da 
Jonathan Liebesman, regista di Battle Los Angeles. 
Gli attori Sam Worthington (Perseo), Liam Neeson 

(Zeus) e Ralph Fiennes (Ade) saranno ancora una 
volta gli interpreti, insieme con Rosamund Pike nel 
ruolo di Andromeda. 

Fonte foto:  Warner Bros. Pictures. 
Fotografo: Jay Maidment.
… e la storia, epica mitologica continua, sul gran-
de schermo. La prima, di “Furia dei Titani II” è 
prevista par marzo 2012.

17/18/06/2011 - L’ AUDITORIO DE TENERIFE “ADÁN MARTÍN” ospiterà BOB ESPONJA con il suo unico spettacolo ufficiale.
Questo spettacolo giunge a Tenerife, dopo il successo ottenuto in Inghilterra e in Spagna, città come Barcellona, Madrid e Granada. L’Auditorium di 
Tenerife “Adam Martin” accoglie quattro spettacoli musicali, di Bob Esponja. Il più noto personaggio della televisione per i bambini e le loro famiglie, che 
saranno rappresentate nella Symphony Hall, il 17 e 18 giugno. Il primo giorno gli spettacoli inizieranno alle ore 17,00 e alle ore 20,00, mentre il
18 giugno gli orari saranno alle ore 16,30 e alle 19,30. www.auditoriodetenerife.com.

“Los caprichos musicales de la Isla Baja” - La VI edizione di “Los caprichos musicales de la Isla Baja”, conta un totale di 22 concerti di musica vocale e strumentale 
e una serie di attività complementari che si svolgeranno, fino al prossimo 29 luglio, a rotazione nei comuni di Garachico, Los Silos, Buenavista del Norte e el Tanque. 
La partecipazione è gratuita. Inoltre sarà dato il via al 5° corso di interpretazione vocale e tecnico, che avrà luogo dal 4 al 8 luglio; il 3° Corso interpretazione pianoforte, 
dal 27 giugno al 1 luglio e il 1° corso di tecnica e l’interpretazione della tromba, che avrà luogo dal 20 al 24 giugno. L’evento musicale ha unito una promozionale sulla 
gastronomia della regione. Le persone che frequentano i concerti, gusteranno un dessert gratuito,  in uno dei qualsiasi 22 ristoranti che partecipano a questo progetto.

IX Gran Premio Ciclista Cabildo de Tenerife - El Cabildo de Tenerife e la Federacion Insular de Ciclismo de Tenerife 
…Continua a La Orotava che sarà protagonista durante l’estate, con la quarta prova, il 5 giugno. A La Perdoma, la quinta competizione il 26 giugno.
La sesta prova  a La Orotava, è prevista per il 3 luglio. Penultima gara a Los Silos il 6 e 7 agosto.
Si concluderà il Gran Premio di Ciclismo l’11 settembre tra San Miguel e Candelaria.

75º anniversario della Sinfonica - OST (Orquesta Sinfonica de Tenerife) Stagione 2010-2011 - fino al 23 Luglio
L’ orchestra sinfonica di Tenerife celebra quest’anno i suoi 75 anni di storia. Nel Novembre 1935, con la presentazione dell’orchestra da Camera delle Isole Canarie, 
si gettarono le basi che, con il passare del tempo, sono arrivate all’immagine attuale che ci offre la OST. In questa stagione, una delle sue programmazioni più 
ampie, con un gran numero di direttori invitati,  solisti di prestigio internazionale, che rappresenteranno pezzi consacrati e altri meno conosciuti, dando una 
visione della cultura musicale locale e latino-americana.   Auditorio de Tenerife (S. Cruz de Tenerife) info: www.ost.com - www.auditoriodetnerife.com

Creazione di una rete di aree marine protette - El Cabildo de Tenerife, ha convocato una riunione con i rappresentanti delle diverse aree di isola Corporation, 
comuni dell’isola, Università, pescatori ricreativi e professionali e membri dell’associazione Ecoocéanos. José Joaquín Bethencourt ha informato i presenti sulle proposte 
per la creazione di due riserve marine di interesse, adottato dalla sessione plenaria del Cabildo in Teno e Anaga, come pure la proposta per l’istituzione di altre aree del 
condizionamento marino, in base all’accordo di cooperazione con la subdivisione delle attività di pesca del governo delle isole Canarie. il progetto è chiaramente un 
vantaggio per il recupero delle risorse marine, ma anche una scommessa a favore dell’ambiente, per la promozione di sport acquatici e l’attrazione del turismo di qualità.

dal 20 al 25/06 - STARMUS FESTIVAL - avrà luogo nelle isole di Tenerife e La Palma
Si renderà omaggio al cosmonauta Yuri Gagarin, con la partecipazione di colleghi celebri, come gli astronauti Buzz Aldrin, Jim Lovell, Bill Anders, Alexei Leonov e 
Valentina Tereshkova. Starmus Festival riunisce l’astronomia, la scienza spaziale, l’arte e la musica nelle isole Canarie. Il ciclo di conferenze “Scopri il cosmo e cambia il 
mondo!”, porterà al festival scienziati e ricercatori internazionali, di cui tre sono premi Nobel. Il più grande incontro di personalità legate all’astronomia e all’ esplorazione 
dello spazio. Astro fotografia, esposizione d’arte, zona SETI, osservazione delle stelle, concerti e conferenze completeranno il programma Starmus Festival.

L’AGENDA DEL CABILDO
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“SCONTRO DI TITANI II”  CIAK SI GIRA
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Direttore Jonathan Liebesman durante le riprese

Set costruito in Abades



Nel mese di Luglio, precisamente dal 14 al 
20, la P.W.A (Associazione Professionistica 
Mondiale di Windsurf) farà scalo nella  
ventosa località del El Medano, dove si 
disputerà dopo ben 14 anni, una tappa valida 
per la coppa del mondo di windsurf. Per 

l’occasione la famosa spiaggia del Cabezo, 
sede negli ultimi anni del campionato 
spagnolo di windsurf, si vestirà a festa, per 
accogliere atleti provenienti da tutto il mondo, 
che sfideranno le difficili ed entusiasmanti 
condizioni delle onde e del vento che hanno 
reso questa spiaggia, un punto di riferimento 
a livello mondiale per questo fantastico sport. 
L’evento è stato organizzato da “Daniel Bruch 
Windsurf Club” (questo, il nome del club), 
club che vanta diversi appassionati residenti 
al El Medano, come Josè Manuel, che con 
Daniel Bruch hanno fortemente voluto che 
questo evento, ritornasse a Tenerife, punto 
fondamentale per uno degli sport più praticati 
nell’isola, facendo così conoscere questo 
piccolo centro, in tutto il mondo. Promettendo 
a tutti gli appassionati una settimana di sport, 
intrattenimenti, concerti e soprattutto tanto 
divertimento. Daniel Bruch, il fondatore del 

club, é un windsurfista professionista, che ha 
iniziato questo sport a 13 anni, raggiungendo i 

massimi livelli a soli 17 anni.
Apprezzato in tutto il mondo per il suo 
inconfondibile stile, oggi è un ragazzo di 31 
anni, ma che nonostante essersi dedicato 
a varie attività professionali, che lo hanno 
allontanato per alcuni anni dal mondo 
professionistico, il suo indiscusso talento gli 
ha permesso di ritornare alla grande ai vertici 
delle classifiche mondiali, raggiungendo il 5° 
posto. Incontrato, mentre si stava allenando 
nel suo “home Spot”, reduce da un grave 
infortunio, ci ha confidato “ ho viaggiato in 
lungo e in largo per le spiagge di tutto il mondo, 
chiedendomi sempre perché, El Médano, non 
poteva ospitare di nuovo una tappa del World 
Tour? Le condizioni non possono essere che 
delle migliori, con così tanti giorni ventosi, 
sopratutto tra luglio e agosto, con dei luoghi 
che lo circondano fantastici, con un territorio 
ospitale pieno di ristoranti, bar, e divertimento”. 
Con un po’ di rammarico ci dice anche, “sono 
passati più di 15 anni, da quando El Medano 
ospitò l’ ultima tappa di un campionato 
mondiale, che è coincisa con la  mia prima gara 

da professionista in un tour mondiale, c’erano 
mostri sacri provenienti da tutto il mondo, 

Hawaii, Stati Uniti, tra i quali Robby Nash, 
Jason Polakow, Biorn Dunkerbeck…”.
Continua dicendoci “organizzare un evento 
simile é stato molto difficile, c’è voluto un 
grosso investimento economico, per portare 
nuovamente, il campionato qua a Tenerife, la 
ragione principale è che la stessa organizzazione 
mondiale  P.W.A che concede i diritti, esige 
che vengano garantiti certi canoni, come la 
sicurezza, la comunicazione e altro. ….Dopo 
averci provato per ben due volte, complice la 
crisi,  finalmente al terzo tentativo ci siamo 
riusciti, anche grazie all’intervento del Comune 
di Granadilla, del Cabildo di Tenerife,  del 
Governo Canario e non da meno, numerose 
imprese locali che hanno creduto in questo 
progetto”. Daniel Bruch ci assicura che l’evento 

non sarà solo ed esclusivamente una gara di 
windsurf, sarà un Festival con la F maiuscola, 
con diverse iniziative, intrattenimenti di 
giorno e di notte, animazione, stand con le 
migliori marche del settore e stand di moda, 
stand gastronomici, concerti notturni.
La possibilità di praticare sport estremi, di 
vario genere. Poteva mancare per finire, la 
ciliegina sulla torta?
Una lotteria! In palio una splendida 
autovettura, lotteria organizzata dall’ 
Associazioni Aziende Locali. 
48 uomini e 16 donne provenienti da tutto il 

mondo (Brasile, U.K., Usa, Germania, Hawaii, 
Giappone, Venezuela) si scontreranno, 
durante questa settimana, contro i migliori 
esponenti spagnoli e canari, due professionisti 
locali Daniel Bruch e Alex Mussolini.
4 wild card,  verranno concesse, dopo una 
previa qualificazione, ai numerosi windsurfisti 
locali non professionisti e per ultimo UN 
SOLO VINCITORE!

Quindi non potete perdere l’evento più atteso 
ed emozionante dell’anno a… el MEDANO.

KAYAK DI MARE
30 luglio  tra le scogliere 
di Los Gigantes.

Iscrizioni aperte dal 15 giugno i costi 
comprendono: trasporto, kayak tandem, 
gilet, supporto imbarcazione a motore e 
assicurazione.
Percorso di andata e ritorno: da Los 
Gigantes si navigherà ai piedi della scogliera, 

pagaiando in quella zona e con un po’ di 
fortuna potremmo navigare con i delfini!
Informazioni: 
Casa de Juventud de Adeje - Avda. de Los 
Vientos, s/n - Urb. El Galeón  - Adeje
Telefono: 922 781 808
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L’isola di Tenerife, per la sua posizione 
geografica, ha una grande varietà di specie 
marine, tipiche di acque temperate e 
subtropicali, l’acqua è trasparente e si ha una 
visibilità oltre i 30 metri.
La temperatura dell’acqua ci permette di 
immergerci tutto l’anno.

Il fondale marino di Tenerife è costituito da 

rocce di lava con spettacolari archi, rocce di 
conformazioni strane, cornici, pareti verticali, 
scalini nella roccia, paesaggio lunare, piccole 
grotte, spiagge sommerse di sabbia chiara. 
Il Diving Center Mares Dive Club Tenerife si 
trova a Palm Mar, una zona residenziale nella 
costa sud di Tenerife, a 10 minuti da Playa de 
Las Americas.
Siamo un Dive Center e Shop MARES 
con laboratorio autorizzato, abbiamo una 
rivendita di articoli subacquei della marca 
Mares, Cressi e Subacqua, concessionari 
delle assicurazioni Scubamedic (Lloyd) e 
Aquamed, entrambe create appositamente 
per i sub e riconosciute  in tutto il mondo.
Se avete la necessità di comprare del materiale 

subacqueo,vi 
p o s s i a m o 
consigliare e 
offrire prodotti 
di qualità.

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

_ Siamo specialisti nelle 
immersioni con nitrox.

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

_ Nel prezzo è incluso il trasferimento hotel/
centro immersioni e ritorno, l’attrezzatura 
(kit aria, pesi, gav, muta, pinne, scarponcini, 
maschera) ed in alcuni casi l’assicurazione 
diaria.
_ Sono molti i Dive Center a Tenerife, ma noi 
abbiamo fatto la differenza, il nostro successo 
è dovuto alla professionalità dello staff, alla 
qualità e alla sicurezza delle immersioni, 
inoltre, l’equipaggiamento subacqueo che 
diamo ai nostri clienti è nuovo e di ottima 
qualità italiana, lo stesso che potete trovare e 
comperare nel nostro negozio.
Ulteriori informazioni le trovi nel nostro sito 
www.diveclubtenerife.com 
E se ancora non ti bastano, ti puoi mettere in 

contatto con:
e-mail  ocean@diveclubtenerife.com 
tel.   Dive Center     0034 922748311
tel.   Paolo istruttore  0034 666996478

DIVE CLUB TENERIFE
C/C MUELLES DE GENOVA LOCAL 24

38632 PALM MAR - ARONA

DIVE CLUB TENERIFE: IMMERSIONI DI QUALITÀ!

CAMPIONATO DEL MONDO DI WINDSURF:  Due chiacchere con Daniel Bruch



ROSSETTI - CHIARCOSSI  
VINCONO IL RALLY 
DI CROAZIA
Gli italiani Luca Rossetti e Matteo Chiarcossi (Abarth Grande 
Punto) sono i vincitori del 38° Rally di Croazia, seconda prova 
del Campionato Europeo Rally FIA. I campioni d’Europa in cari-
ca hanno preceduto i connazionali Luca Betti e Maurizio Barone 
(Peugeot 207) ed i polacchi Maciej Oleksowicz-Andrzej Obre-
bowski (Ford). Con questo risultato l’equipaggio italiano, che si 
era imposto anche nella gara d’apertura della serie, si trova a pun-
teggio pieno in testa alla graduatoria continentale. Lo sloveno Rok 
Turk (Peugeot 207 R3T) ha vinto la classifica delle vetture 2 ruote 
motrici e si porta al comando della specifica graduatoria conti-
nentale. Vincitori del Gr. R e del Gr.N sono stati rispettivamente 
Maciej Rzeznik-Przemyslaw Mazur (Subaru Impreza) e Mauro 
Patrucco-Chiara Bioletti (Mitsubishi Lancer Evo IX). 

L’accordo per realizzarlo risale al 1997.  È un progetto promosso 
da Cabildo de Tenerife, ad Atogo, zona nel comune di Granadilla.
Il COTMAC (Commissione del territorio e dell’ambiente) ha di-
chiarato l’approvazione per la costruzione del complesso sportivo 
dell’isola, con precise condizioni che riguardano l’impatto am-
bientale.  1.322.341 mq. il circuito automobilistico, permetterà di 
sviluppare prove per la Formula Uno. L’asfalto del circuito occupa 
350.000 mq, una pista di 4.068 metri di lunghezza e un rettilineo 
di 819 metri, 10 curve a sinistra e 5 a destra. La velocità massima 
che può raggiungere un’auto in gara è di 310 km. l’ora e 91 la mi-
nima. Farà parte del circuito anche una pista di autocross di 1.149 
metri, con area paddock adiacente. 
Ottobre 2010, Il Cabildo cerca finanziamenti privati per costru-
ire il circuito a Tenerife.  Il Presidente del Consiglio di Tenerife, 
Ricardo Melchior ha detto che “il circuito è un impegno, che se-
guiamo da molto tempo, dopo otto anni abbiamo risolto il PAT 
(progetto di adeguamento territoriale), che è il primo, nelle Isole 
Canarie”. Il Presidente ha spiegato anche che “il progetto c’è già e 
ora siamo alla ricerca di partner per finanziarlo. Ovviamente al 

momento le nostre priorità sono le esigenze sociali, ma se riu-
scissimo ad ottenere finanziamenti da persone o aziende, come 
succede in altri circuiti del mondo, lo faremo”.
Nel prossimo numero, pubblicheremo altre informazioni sul 
contenuto del progetto.

Questo mese nello spazio dedicato allo sport, evidenziamo una 
bella iniziativa promossa dal comune di Granadilla de Abona, 
che ha messo a disposizione gratuitamente, già dal mese di set-
tembre, il centro sportivo del El Medano a tutti i cittadini che, 
vogliano cimentarsi nella pratica di due sport molto apprezzati 
in canaria, la Boxe e il Full Contact.  Le classi sono aperte a tut-
ti i livelli. Gli allenamenti, si svolgono tre volte alla settimana, il 
martedì e il mercoledì dalle 19 alle 21 e il giovedì dalle 8 alle 9.30. 
Il comune di Granadilla, per l’occasione, ha chiamato come coor-
dinatore delle classi, uno dei massimi esponenti della boxe nelle 
Canarie, il nostro consanguineo Vincenzo Esposito, il quale potrà 
sicuramente migliorare il vostro stato fisico e programmare un 
allenamento personalizzato, in base al vostro livello. Vincenzo, 
di sicuro per il mondo sportivo del settore, non ha bisogno di 
molte introduzioni, anche se è d’obbligo fare una breve presenta-
zione, è nato a Salerno, residente in canaria dal 1997, dopo aver 
raggiunto il titolo di Campione d’ Italia di Full Contact, è stato 
per tre anni consecutivi  campione canario di pugilato, secondo 
al Boxan di Lanzarote e nonostante la sua “giovane” età, 38 anni, 

è attualmente il campione  canario in carica di Kickboxing, sotto i 
90 kilogrammi, per un totale di: 85 incontri, 65 vittorie, 15 pareg-
gi e 5 sconfitte. La fiducia riposta nel nostro Vincenzo Esposito 
come istruttore e stata immediatamente ripagata, con successi 
prestigiosi in campo nazionale, infatti con il club Los Gladiadores 
ha conseguito la medaglia d’ oro ai campionati di Spagna di Full 
Contact, nella categoria inferiore ai 70 kg, con   Mihail Baibarac 
e la medaglia di bronzo nella categoria inferiore agli 80 kg, con 
Eleazar Delgado, oltre a rispettivi titoli canari.

Questo concorso si svolge secondo il calendario ufficiale nell’isola 
di Tenerife durante l’anno 2011 e le classifiche ottenute saranno 
valide per la proclamazione, dei campioni della lega. L’organizza-
zione prevede una media di 70 partecipanti.
Dámaso Arteaga dichiara che, “insieme con il Cabildo, cerchia-
mo di promuovere questo sport e sostenere la Federazione per lo 
svolgimento di tali prove. Il nuovo Consiglio di amministrazione 
ha fissato come obiettivo, di far rivivere, uno sport come l’equita-
zione, che conta numerosi sostenitori nell’isola. Sono convinto, 
che la lega insulare presenterà un piano efficace di organizzazio-
ne e partecipazione”.  Da parte sua, María Elba Perez rileva che 
“queste competizioni, servono ai Cavalieri e Amazzoni, già ad alti 
livelli, per estendere prove nazionali e territoriali. Siamo grati al 
sostegno del Cabildo, per l’interesse prestato al mondo dell’equi-
tazione, uno sport che insegna molte cose anche ai bambini e che 
si sviluppa non solo nella natura, ma che stabilisce una relazione 
speciale tra “ cavalli e cavalieri”. L’obiettivo della Lega, è di conse-
gnare in futuro, un’elite d’atleti dell’isola, che potranno partecipare 
a concorsi nazionali e internazionali. L’ippica insulare, attualmen-
te ha 15 Club federati, situati in tutto il territorio di Tenerife. Tutti 
sono dedicati all’educazione e al miglioramento dei Cavalieri e 
Amazzoni, ora si sta lavorando insieme, per promuovere lo sport 
nelle scuole e istituti, con l’obiettivo di raggiungere un maggior 
numero di federati.  Il programma delle prove è il seguente:

GARE:
25 de Junio    La Guancha, 1.400 metros
2 de Octubre   Alcalá- Guía de Isora 1.000 metros
26 de Noviembre   Güímar, 1.100 metros 
Salto Ostacoli:
17, 18 y 19 de junio   C.H La Cordillera
12, 13 y 14 de agosto  Arona Playa de las Américas- 
   Nocturno (C.H del Sur)
20 y 21 de agosto   C.H Fañabé
9, 10 y 11 de Septiembre  XXXV G.P Ciudad de
   San Cristóbal de La Laguna
   (C.H La Atalaya) 
29 y 30 de octubre   C.H Fañabé
Doma Clásica
4 de junio   C.H. La Atalaya
3 de julio   C.H. El Manchón
5 de agosto  C.H. El Rocío 
24 de septiembre  C.H. La Cordillera 
15 de octubre  C.H. Los Brezos 
16 de diciembre   C.H. Fañabé 

IL NORD DI TENERIFE 
DIVENTA CAPITALE 
DEL MOTORE 
TROFEO CICAR : NELLA 27  ̂EDIZIONE - ALFONSO VIE-
RA, TRIONFA.

Il pilota del team “Copi Sport” Alfonso Viera (Porsche 997 GT3) 
e il suo copilota Victor Pérez Rodríguez, sono riusciti a salire sul 
gradino più alto del podio, in una giornata segnata a sorpresa, dal-
la pioggia.  Una lotta affascinante con il secondo classificato, Juan 
Luis Cruz con la sua Subaru Impreza WRC, secondo per soli 4,80 
secondi di Viera.
Terzo posto è andato a Eduardo Domínguez con la sua Mitsubi-
shi Lancer Evo X.
Le strade sono state invase da circa 45000 persone.

“CIRCUITO DI FORMULA UNO A  TENERIFE” 
CURIOSITÀ SUL PROGETTO

BOXE, KICKBOXING,  E IL FULL CONTACT 
SPORT MOLTO APPREZZATI NELLE CANARIE

CABILDO E FEDERAZIONE INSULARE PRESENTANO 
“LAS LIGAS INSULARES DE HÍPICA 2011”
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Novembre 2009, il consigliere insulare allo Sport, Damaso Alonso,presenta 
l’approvazione del progetto. 

PRATICHE AUTO  CANARAUTO S.L. 
RISOLVE OGNI TUO PROBLEMA BUROCRATICO

Dogana, omologazione, immatricolazione,
cambi targa, volture, revisioni, patente.

Jesùs Gonzales
Mobile 670 702929 – 670 702994



   TORNEO DI PESCA D’ALTURA
 DAL 21 AL 24 LUGLIO 

RICCHEZZE NATURALI,
PANNELLI NEI PORTI TURISTICI
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PERSONALIZZAZIONE GRATUITA!
NESSUN QUANTITATIVO MINIMO!
PER UOMO, DONNA E BAMBINO!
COTONE ECOLOGICO!
PREZZI IMBATTIBILI!

INCRE
DIBIL

E

PROM
OZION

E!

scont
o 40%

per sc
uole,

club,

assoc
iazion

i ecc.

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

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

La prima linea di capi
personalizzabili per il mare.

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

Sailor jacket
impermeabile

€ 34,90

Boxer mare
€ 22,90

Packable k-way
ultraleggero

€ 20,90

NOVITÀ 2011 > personalizzabili, in vari colori

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

lineaDIVING > apneisti, subacquei, snorkeler...

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

T-shirt
da € 6,90

Polo
da € 9,90

Felpe
da € 14,90

Cappellino
baseball
da € 7,50

Si celebra uno degli eventi più importanti nel 
calendario della pesca nelle Isole Canarie, il 
Torneo di Pesca d’Altura Marina San Miguel 
- Bertram, a Marina San Miguel – Tenerife 
dal 21 al 24 luglio.

Il mitico marchio di barche da pesca 
BERTRAM celebrerà il suo 50° anniversario 
in modo molto speciale. In questo modo, cerca 
di unire le migliori barche dell’arcipelago, 
ma anche da fuori, nella Marina San 
Miguel, un luogo che è considerato essere 
privilegiato per la realizzazione di questo 
sport: la sua posizione strategica, all’interno 
dell’ influenza degli Alisei e la zona ovest di 
Tenerife dove l’acqua è solitamente calma, 
a un’ora e mezza da La Gomera e tre ore 
da Gran Canaria, crea molte possibilità di 
pesca, durante l’alta stagione per eccellenza.
Marina San Miguel è anche l’unica Marina 
di Tenerife in grado di ospitare un evento 
di questo tipo, ha la capacità e le strutture 
adeguate di host per poter accogliere altre 
barche, da altre isole grazie alla forza del 

loro nuovi pontoni. Nelle vicinanze vi sono 
alberghi, due campi da golf, un pitch & putt 
e un club di equitazione.
Il torneo, con le sue modalità di cattura 
e rilascio, mira a promuovere la vita sana 
all’aria aperta, lo sport, il rispetto e la 
salvaguardia della vita marina. Questo 
torneo con le sue modalità, è una pesca 
senza morte per tutta la specie di pescato 
(marlin blu, marlin bianco…) e la cattura 
dei pezzi con il peso minimo stabilito di 
tonno, petos e orate. 

È il torneo valido alla qualificazione per 
il campionato del mondo pesca d’ altura, 
IGFA (Offshore World Championship), 
che si terrà a Cabo San Lucas, Messico, nel 
maggio 2012. 
Una grande opportunità per riunire tutte 
le persone dell’arcipelago, pescatori e 
famigliari, circa 400 persone che godranno 
della vita a contatto con il mare.

Pannelli informativi nei principali porti 
turistici nel sud dell’isola:
Turismo Tenerife ha posto otto pannelli 
informativi sull’avvistamento dei cetacei nei 
principali porti turistici.
Questi pannelli contengono informazioni 
riguardanti la ricchezza naturale della costa 
del sud dell’isola e, in particolare, i delfini, 
balene e il loro habitat. 
I pannelli sono stati messi a, Los Gigantes, 
Puerto Colón e Los Cristianos, così come 
in zone di grande affluenza turistica Adeje, 
Arona e Santiago del Teide. Va ricordato che 
la presenza dei cetacei a Tenerife, vicini alla 
costa, è costante tutto l’anno. Tra i cetacei 
che vivono nel sud di Tenerife, c’è una 
popolazione stabile di circa 500 esemplari 
di balene tropicali nelle acque a sud-ovest di 
Tenerife, dove si possono vedere in gruppi 
di venti. 
Turismo Tenerife ha anche promosso il 
progetto per la creazione di un centro 
d’interpretazione dei cetacei nel sud 
dell’isola, che si propone a diventare un 
punto di riferimento per la ricerca, la 
diffusione, la promozione e la conservazione 
di questi animali. 



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
Missione:
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: ogni bene di lusso che il cliente 
utilizza, viene capillarmente controllato per 
quanto riguarda igiene, pulizia, funzionalità 
e prestazioni. Per tutto il periodo del 
servizio, è garantita ogni tipo di assistenza 
sui beni utilizzati. Tutti i beni sono dotati di 
top assicurazioni kasko.
Il personale multilingue:
E’ totalmente scelto da CgT, che ha 
disposizione una rosa di professionisti top 
nel settore dell’ospitalità e dei relativi servizi: 
autisti, chef, cameriere, piloti, governanti….
Le ville:
Vengono curate nel dettaglio, adattando 
i particolari alle esigenze del Cliente: 
biancheria in tessuti pregiati, piatti 
di porcellana, bicchieri in cristallo, 
composizioni dei fiori favoriti e diffusione 
delle fragranze più gradite in ogni stanza, 
candele accese sia all’interno sia all’esterno, 
musica, film e libri scelti dal Cliente. Lo chef 
sempre pronto con le ricette preferite….
Le auto:
Tutte nuove, vengono consegnate a 
domicilio, perfettamente pulite e, se dotate 
di autista, con un cestello di champagne 
rosé di benvenuto.
Aerei e elicotteri:
Vengono dotati di riviste, giornali, musica, 

film a gusto del Cliente e da raffinati 
generi di comfort e snack gastronomici, 
per rendere ogni volo un piacere. Quando 

viene scelto uno yacht CgT, il Cliente viene 
accompagnato al porto di partenza da una 
delle nostre auto di lusso e l’imbarcazione 
viene curata in ogni particolare, sia per 
quanto riguarda il personale, sia per i 
dettagli interni, proprio come una delle 
nostre ville.
Ma CgT non è solo leisure …
Caleta golf Tenerife, sa che un imprenditore 
non ama perdere tempo, che deve mantenere 
anche in trasferta l’immagine del proprio 
status e soprattutto la propria efficienza. Ed 
è per questo che, al Personal Concierge, ha 
affiancato il  “Business Concierge”, due figure 
professionali che, lavorando in sinergia, 
sono in grado di offrire un servizio auto 
di lusso e autista, programmando  il luogo 
dell’incontro, la prenotazione dell’hotel e del 
ristorante; di trovare interpreti e traduttori 
in qualsiasi lingua; di organizzare incontri, 
di lavoro in location particolari ma anche di 
modificare al volo il programma stabilito, 
magari aggiungendo la prenotazione di un 
green per una rilassante partita di golf o un 
paio di biglietti per uno spettacolo...
Caleta Golf Tenerife Immobiliare
Calle Las Artes, 24 – La Caleta – Adeje 
Tel. 0034 658 58 90 48
www.lacaletagolf.com

CALETA GOLF, OTTIMA CONSULENZA IMMOBILIARE 
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TENERIFE LADIES 
MATCH PLAY!
Laura Davies ci sarà ! 

Presso il Golf Las Americas dal 9 al 12 
giugno l’inglese Laura Davies uno dei 
migliori giocatori professionisti di tutti i 
tempi, ospite alla Tenerife Ladies Match 
Play, nuovo torneo nel calendario del 
circuito femminile europeo che si terrà a 
Golf Las Americas, sotto il patronato del 
turismo di Tenerife e delle isole Canarie.   
Laura Davies ha assicurato la sua presenza 
in questa competizione con l’intenzione di 
aumentare il suo rapporto idilliaco con il 
nostro paese. Per tutti i giocatori di golf e 
sopratutto per i turisti, desiderosi di vedere 
un Torneo golfistico, il Golf Las Americas 
vi invita al campo golf nei giorni 9-10-11 
e 12 giugno e seguire questo importante 
evento in diretta. 
Un altra importante concorrente da 
battere sarà “Lee-Anne Pace”, pluri-
campionessa numero uno del circuito 
europeo femminile.
Non perdetevi questa incredibile sfida!

Ogni lunedì in prima serata, dalle 20 alle 21, 
trasmettiamo in diretta su La12 (tutta l’Italia meno 
centro sud e isole) e su La 13 (Veneto) la trasmissione 
“IL GOLF INTORNO A VOI”. Sulla La12, ogni 
domenica alle ore 17,00, viene trasmessa la replica. 
Tutte le persone che telefonano in diretta o mandano 
una e-mail al golfconegliano@libero.it  o inviano  
un sms al numero 333 8189710, avranno diritto a 
partecipare all’estrazione di molti premi fantastici. 
Se ci volete conoscere meglio andate sul sito www.
golfconegliano.it.  La trasmissione è rivolta ai golfisti e 
a tutti i neofiti. Viene dedicato uno spazio ai bambini. 
Approfittatene e dateci un vostro parere, anche in 
diretta televisiva. Parere che sarà molto gradito. 

Su questo numero parliamo di alcuni  “TERMINI 
INGANNEVOLI” :
Tutte quelle situazioni che per sentito dire o viste fare 
dai giocatori, non aiutano e non agevolano il golfista. 
Leggetele con attenzione, augurandovi che possiate 
trarne dei benefici.
Il punto 1 – Set di ferri magico.
Il punto 2 – Ricerca dei segreti del successo.
Il punto 3 – Il putt è un colpo individuale e personale. 
Ognuno lo esegue a suo piacimento.
Il punto 4 – Non programmare il vostro gioco.
Il punto 5 – Faccio due swing con qualche pallina, tiro 
due putt e vado in campo.
Il punto 6 – Errata stima delle distanze da coprire.
NOTA:
NON E’ IMPORTANTE RAGGIUNGERE I PRIMI 
POSTI DELLA CLASSIFICA, QUANTO RESTARCI.

Il punto 1 “Set di ferri magico”  Errore: spendere i 
soldi per un “set di ferri magico”.
Si può iniziare a golf con un set di ferri usati anche 
se hanno 10 anni o più  e questo non influenzerà il 
vostro gioco. Molti spendono soldi in attrezzature 

all’ultimo grido sperando in un miracolo. Il miracolo 
lo farete  voi se investirete in lezioni e palline del 
campo pratica. 
Solo così potrete centrare l’obbiettivo che consiste nel 
migliorare il vostro gioco.
Il punto  2 “Ricerca dei segreti, per il successo”.
Molti golfisti sono ossessionati dalla ricerca dei 
segreti per raggiungere il successo.
Si affidano quasi sempre a quello che riportano le 
riviste, ai filmati, alle statistiche od a cose sentite. 
Ricordatevi, però, che anche attorno al golf gira quella 
cosa chiamata “Marketing” e pertanto tutto quello che 
leggete o sentite, va vagliato con molta ponderazione 
e saggezza.
Le gratificazioni immediate solitamente non hanno 
lunga durata e, molto spesso, sono fonti  di cocenti 
delusioni.
il punto 3  “Il putt è un colpo individuale/personale”. 
Ognuno lo esegue a suo piacimento. Questo è uno dei 
“termini ingannevoli” che nel golf ricorre più spesso. 
Infatti, per puttare bene ci vuole molta tecnica ed un 
forte coinvolgimento della mente. Personalmente ho 
sempre sostenuto che il colpo più importante del golf 
e il “putt”. In un percorso di 72 buche ben 36 colpi 
sono previsti per puttare. Quindi il 50% circa dei 
colpi giocati in un giro convenzionale. Volendo, un 
colpo di putt può essere così diviso:
20/30 % attrezzatura;
30/40% modalità legate al grip, allo stance, alla 
posizione della testa e degli occhi rispetto alla palla, 
al modo di muovere il putt nello attraversamento 
della palla, ecc.
40/50% forza o fattore mentale. Quello che i Cinesi 
chiamano chi (si legge ci ).Ricordo sempre che per 
eseguire un buon putt, corpo e mente sono in simbiosi.
I PUNTI 4-5-6 DEI TERMINI INGANNEVOLI, 
SARANNO DESCRITTI NEL PROSSIMO NUMERO.

Ezio Paschini

Golf las Américas. Playa de las Américas - Arona 
 0034 922 75 20 05 
 0034 922 79 52 50 
Campo di golf situato nel sud di Tenerife.
In pieno centro di Playa de Las Américas, uno dei centri 
turistici più conosciuti del sud dell’isola, Golf Las Américas 
si distingue per la disposizione del suo terreno, a forma di 
anfiteatro, che guarda al mare per offrire splendide vedute 
dell’oceano e dell’isola di La Gomera. 

CONTINUIAMO A PARLARE DE“IL MONDO DEL GOLF”
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La Clinica  Dentale Fañabè Plaza situata in 
Playa Fañabè a Tenerife Sud, accoglie, previo 
appuntamento, i  pazienti parlando nella 
loro stessa lingua. La clinica offre tecnologie 
di ultima generazione per trattamenti senza 
dolore. La Clinica Fañabè è nata nel 2002 in 
un locale di circa 150 mq.  Un anno dopo si è 
inserito il laboratorio odontotecnico, per tutti 
i tipi di protesi e grandi riabilitazioni proprio 
per garantire massima qualità, anche nei 
materiali usati da parte dei tecnici.
Due anni dopo la clinica è cresciuta come 
dimensioni e come staff di professionisti, 
arrivando a disporre di 450 mq. circa di 
superficie utile, con 7 poltrone dentali, 1 sala 

raggi, 2 sale di sterilizzazione,  per garantire in 

ogni momento una decontaminazione efficace 
e massima protezione per i pazienti, 2 sale 
d’attesa, 4 bagni, 1 sala ricevimento pazienti, 
4 odontoiatri fissi  di diverse nazionalità 
europee, 1 ortodontista, 1 igienista dentale, 1 
chirurgo orale e implantologo, 1 hostess alla 
reception, 3 infermiere ausiliari altamente 
qualificate che possono offrire attenzione 
personalizzata sempre, nella stessa lingua 
parlata dal paziente.
L’OBBIETTIVO: di trattare qualsiasi tipo 
di paziente (disabile e non) nella sua stessa 
lingua, cercando di togliere così, la classica 
paura del dentista.
RISOLVERE: ogni tipo di urgenza dentale, 
anche per protesi, che può sorgere durante i 
fine settimana o nei giorni festivi. Risolvere casi 
di grandi riabilitazioni anche se il paziente ha 
poco osso o possiede condizioni anatomiche 
sfavorevoli all’inserimento di impianti dentali 
e garantire comunque una piacevole  estetica 
dentale, ripristinando il sorriso originale del 
paziente.
CHI SIAMO: I proprietari della clinica sono 
professionisti europei, residenti a Tenerife e 
mettono a disposizione dei pazienti tutte le loro 
conoscenze e tecnologie di ultima generazione 
come l’ozonoterapia, il laser dentale ecc.. 
che a parte facilitare il lavoro del dentista, 
garantiscono alti livelli di qualità e comodità 
per i pazienti. Ogni professionista si dedica 
a una particolare branca dell’odontoiatria 
potendo così garantire in tutti i tipi di 
trattamenti massima qualità, estetica e confort.
Le  aspettative del paziente sono il nostro 
obiettivo. Il nostro vanto: un archivio di 

migliaia di pazienti che possono raccontare, di 
aver dimenticato le brutte esperienze vissute 
dal dentista, da quando hanno conosciuto 
la Clinica Fañabè. L’odontoiatria attuale 
avanza rapidamente e il nostro staff  medico 
e ausiliare sotto la direzione della clinica, 
riceve periodicamente corsi di aggiornamento 
professionale.
Pionieri nella tecnica della chirurgia 
guidata, trattamenti dentali con ozonoterapia, 
chirurgia gengivale estetica e l’uso della 
sedazione preintervento, convertono il 
nostro personale in un equipe che domina la 
tecnologia di ultima generazione.
CHIRURGIA ORALE/IMPLANTOLOGIA
La chirurgia essendo una branca invasiva, 
invita il paziente a cadere nella trappola della 
paura, la paura di dover affrontare chissà 
quale calvario, condannando il paziente ad 
accontentarsi di una soluzione basica.
Il nostro obiettivo è far superare al paziente la 
paura. Il nostro segreto la comunicazione!!! 
Senza fretta, parlando, spiegando, mostrando 
ogni tipo di trattamento sia su monitor 
digitali che con modelli che riproducono il 
tipo di trattamento in oggetto, il paziente 
apprende e vede quello che gli verrà fatto. 
Attualmente e grazie ai cambiamenti avvenuti 
negli ultimi 20 anni, intorno all’implantologia 
orale, la parola impianto è passata dall’essere 
sconosciuta al paziente, ad essere usata in 
molte occasioni, proprio dal paziente, come 
una richiesta. Nella clinica, tutta una serie  di 
strumenti diagnostici e predittivi, trasformano 
l’inserimento dell’impianto che sostituisce 
un dente mancante, un intervento semplice, 

sicuro, veloce e molto poco traumatico.
Questo perché, con la chirurgia guidata 
mediante computer, abbiamo eliminato 
anche la necessità di dare punti di 
sutura, semplicemente perché non è più 
necessario incidere con il bisturi. Attraverso 
simulazioni tridimensionali della chirurgia e 
dell’inserimento degli impianti, con la diretta 
partecipazione del paziente nella progettazione 
e sviluppo del nuovo sorriso, il paziente si 
sentirà perfettamente a proprio agio, partecipe 
e protagonista indiretto del trattamento, non 
avendo così, la paura dovuta all’incognita del 
trattamento. Grazie ai continui aggiornamenti 
del nostro staff, interventi come apicectomie, 
estrazioni del dente del giudizio, tecniche di 
aumento e rigenerazione ossea, vengono svolti 
con semplicità e con un post operatorio dolce 
per il paziente, anche grazie alla tecnologia 
coadiuvante messa a disposizione dalla 
clinica, che limita dolori, infiammazioni  e 
principalmente, le temute infezioni post-

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

REGOLE SUL TRASPORTO DEI BAGAGLI 
CHE CAMBIANO DA COMPAGNIA A 
COMPAGNIA POSSONO METTERE 
IN CRISI CHI PARTE. ECCO COME 
EVITARE LE BRUTTE SORPRESE IN 
AEROPORTO, SPESE EXTRA INCLUSE.

In Italia circa il 40% dei passeggeri che 
scelgono compagnie low cost viaggia con 
il solo bagaglio a mano, cioè trolley, borse, 
borsoni da portare in cabina senza pagare.
I vantaggi: si evitano le attese davanti ai 
tapis roulant, si sbarca immediatamente e si 
dribbla a priori il rischio smarrimento. 
Per il trasporto dei bagagli ogni compagnia 
ha le sue regole. Partiamo dalle dimensioni: 
generalmente la somma di larghezza, 
altezza e profondità non deve superare i 

115 centimetri, spesso sono distribuiti in 
maniera diversa da compagnia a compagnia. 
Tasche esterne, ruote e maniglie devono 
essere comprese. Per evitare inconvenienti, 
prima di procedere all’imbarco è meglio 
verificare misure e peso presso i misuratori 
delle compagnie che si trovano vicino ai 
banchi check-in.

Sul peso, invece, siamo all’anarchia, si va da 
un minimo di cinque chili a un massimo di 
18.  Molte compagnie hanno limiti diversi a 
seconda della classe in cui si viaggia.
Se si superano i limiti, il bagaglio finisce in 
stiva e si paga un supplemento. Se si insiste, 
il personale può persino rifiutare l’ imbarco.
«Il viaggiatore moderno è creativo.
Il bagaglio a mano è la sua opera: stipato, 

colmo, strizzato. Quando questo scoppia, 
viene accompagnato da buste del duty free, 
ormai esenti da controlli, già affrancate dal 
passaggio ai raggi X. Guardarci dentro è 
aprire un guardaroba, e anche una farmacia: 
scarpe, magliette, saponi, lozioni (entro i 
100ml).
Anche l’abito non ha più solo la funzione 
di coprire, adesso contiene: non è difficile 
vedere ai gate cappotti e pastrani imbottiti 
di suppellettili e chincaglierie, doppi golf, 
pantaloni a strati.
Neanche si partisse per l’esilio eterno. 
Eppure meglio salire a bordo così, corpi 
valigia, piuttosto che pagare supplementi 
per spedire il bagaglio

da www.ingdirect.it (La Repubblica)

LA CLINICA DENTALE FAÑABÈ PLAZA 

NON PESERÀ UN PO’ TROPPO? Regole sul trasporto dei bagagli

Lo sapevate che… Oggi è possibile, a differenza di ieri e in un solo giorno, poter 
sostituire tutti i denti e fissarli con solo quattro viti, insomma, una protesi fissa! Anche senza la presenza di 
osso.  Tutto questo, grazie a una tecnica SPECIALE con materiali di altissima tecnologia e qualità, che per-
mettono di ottenere risultati impensabili, sino a pochi anni fa. Si accede alla clinica dentale perfettamente 
attrezzata, dopo un’adeguata diagnosi e preparazione, alla presenza di medici dentisti e odontotecnici, al-
tamente qualificati con disposizione tecnologie avanzatissime, che possono garantire al paziente edentulo 
(privo di denti) di non affrontare interventi chirurgici orali, tagli alle gengive, quindi senza la necessità di 
punti di sutura. Le tecniche sono molteplici, differenti sono “le viti” o gli impianti dentali.  Esistono (tutti 
in titanio) tanti tipi e marche, molte di queste presenti esclusivamente in alcuni paesi. Ogni impianto ha 
le sue particolarità, di conseguenza costi e tempi di completamento possono essere differenti. Accertata 
la rapida evoluzione in campo dentistico, la miglior regola è, informatevi, approfondite il più possibile, 
facendovi consigliare anche dal vostro dentista di fiducia. Confrontate altre opinioni, ma comunque sce-
gliete strutture, che saranno in grado negli anni a venire, di seguirvi al meglio, come paziente.
      CLINICA DENTALE FAÑABE`

I NOSTRI SERVIZI: Sbiancamento con Laser 
in un solo appuntamento - Chirurgia orale - 
Riparazione protesi (nella maggior parte dei casi, 
nella stessa giornata) - Devitalizzazioni - Capsule 
e ponti - Otturazioni bianche - Implantologia 
e chirurgia mini invasiva, guidata da software 
- Apparecchi ortodontici per bambini e adulti 

-  Radiologia digitale e convenzionale - Camera 
intra-orale (il paziente vede allo schermo, la reale 
situazione della bocca)
PREVENZIONE E SALUTE DENTALE: Igiene 
orale eseguita da uno specialista IGENISTA.
SERVIZIO URGENZE: 0034 687 744 225
Sabato, domenica e festivi

AVDA. BRUSLEAS - C.C. FAÑABÈ PLAZA (FRONTE HOTEL  JACARANDA) PLAYA FAÑABÈ COSTA ADEJE TENERIFE SUD
TELEFONO:  0034 922 714 225 - EMERGENZE: 0034 687 744 225  (TUTTI I GIORNI, ANCHE I FESTIVI)
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UFFICIALIZZATO IL GEMELLAGGIO ROTARIANO TENERIFE - PORDENONE 
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Il Rotary Club Tenerife Sur e il Rotary Club 
Pordenone Alto Livenza, hanno firmato e 
ufficializzato il gemellaggio. 
Il Rotary Club Pordenone Alto Livenza presente 

alla cerimonia, con l’attuale Presidente in carica, 
Cav. Edi Nardini, seguito da una rappresentanza 
di circa 30 Rotariani accompagnati dalle loro 
rispettive consorti e il Rotary Club Tenerife Sur, 
con il Presidente dott. Henry Mac Lean Diaz e 
numerosi soci. 

Scambio di doni, tra i Presidenti dei rispettivi 
Club. Il Presidente dott. Henry Mac Lean 
Diaz ha consegnato una targa ricordo e un 
una riproduzione del tipico simbolo canario                  

“il balcone in legno”.

Il Presidente Cav. Edi Nardini, consegna il Crest 
del Club.

Scambio dei Gagliardetti.

Con dei doni in ricordo della città di Pordenone, 
il presidente Cav. Edi Nardini ha ringraziato 
per la loro presenza a questo avvenimento, il 
Console Onorario di Tenerife Silvio Pelizzolo 
e il Presidente del periodico Vivi Tenerife, 
Antonina Giacobbe.

Nella foto, il  Prefetto di Pordenone dott. 
Pierfrancesco Galante, Socio Onorario del Club, 
mentre si appresta ad un breve discorso.

L’obbiettivo di questo importantissimo incontro, 
si raggiunge a conclusione della serata, con la 
consegna di 1000 euro da parte del Rotary Club 
Pordenone Alto Livenza, soldi destinati alla 
spedizione di un container di 40 piedi a Dakar, 
Senegal. Lo stesso container è stato riempito di 
vari prodotti e oggetti di prima necessità, dal 
Rotary Club Tenerife Sur.
La somma viene consegnata dal tesoriere 
Rotariano di Pordenone Clorindo Caporaletti, 
al tesoriere del Rotary Tenerife Sur Claudio 
Negrin, alla presenza del Vice Presidente Ruben 
Palazzetti e del segretario Silvestro Leone.
Il Rotary Club Tenerife Sur, alla fine di maggio 
ha ricambiato la vista a Pordenone, con una 
rappresentanza di circa una ventina di soci, 

rafforzando ancor di più quel rapporto di 
collaborazione e amicizia,  che era nata nel Sud 
di Tenerife.

ROTARY CLUB TENERIFE 
SUD REALIZZA PER IL BENE 
DEL SUD DI TENERIFE E PER 
L’ISOLA IN GENERALE DI-
VERSI PROGETTI D’AIUTO, 
ANCHE INTERNAZIONALI.
In maggio è stato consegnato un contributo, 
alla Caritas - Adeje, Caritas - Los Cristianos-
Asociación San Juan De Adeje - I Fratelli 
Association De La Cruz Blanca, Las Chafiras 
Municipalità Di San Miguel e per un 
progetto di sostegno alle persone colpite dall’ 
Alzehimer-A.F.A.Te.
Ognuno ha ricevuto dalla Presidente del 
Rotary Club Tenerife Sur, un assegno 
(simbolico) di 2000 euro, che ha 
dichiarato: “siamo più che soddisfatti, 
prendendo in considerazione l’attuale 
situazione economica, del risultato 
ottenuto quest’anno dalla nostra 
organizzazione, senza fini di lucro e 
composta da diverse persone.

ROTARY CLUB TENERIFE sud: 
922719617-615550779



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

Orlando – Playa Fanabe € 400,00 affitto mensile
Monolocale presso residence con piscina, 400 mt. dalla 
spiaggia.

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

Parque Tropical – Los Cristianos  € 700,00 affitto mensile A 
300 mt. dalla spiaggia, appartamento ideale per 4 persone, 
terrazzo  110 mq

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

PLAYA PARAISO € 500,00 affitto  mensile
Zona molto tranquilla, bilocale in residence con piscina   

CASA A SCHIERA “RESIDENCE GOLF LAS AMERICAS” - Vista montagna, Vista sulla città. 
Mq.89  locali 7- su due piani casa a schiera residence del golf Las Americas, 2 camere con 
terrazza-vista campo golf, vista  cortile interno, al piano terra, cucina con amplio salone, un 
bagno e piccolo ripostiglio, dal salone si può uscire in terrazza che dà  sulla piscina condo-
miniale climatizzata, quindi usufruibile tutto l’anno, tv collegamento sat. Il residence 
adatto a chi vuole riservatezza, ma anche la comodità di essere a 2 passi dal centro di Las 
Americas con le sue spiagge e centri commerciali, la casa dispone anche di posto auto 
coperto. € 340.00

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 € 850.000.
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,sauna,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 - completamen-
te 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: 220.000 - Vista oceano-zona 
residenziale-non è un appartamento turistico ma 
residenziale,quartiere ben servito. Scuola privata-centro 
commerciale-sala multicinema-supermercato-banche-
circolo tennis-campo da golf. Mq.90-terrazza-2camere - 2 
bagni-grande salone-cucina separata già arredata-
lavanderia-posto auto coperto-cantina-residence con 2 
piscine bambini-adulti.

La Caletta - vicinanze Golf Adeje – Prezzo € 660.000 Casa 
d’angolo in contesto di pregio, stupenda vista sull’ oceano, 
composta da garage accesso al giardino, piscina privata e 
vista mozzafiato sull’oceano, 3 bagni totali, 3 camere da 
letto. Si vende totalmente arredata e fornita di tutto. Fañabe -  Sole Mare Prezzo 75.000 - Monolocale mq.45 

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

Playa Paraiso  – Tenerife Prezzo: 130.000 - campo da golf, 
vista montagna-oceano Mq.48 in tranquillo 
residence,1camera con armadio a muro, 1 bagno con vasca, 
sala cucina aperta-terrazza vista sulla piscina e sull’ oceano, 
dispone di solarium privato di 45 mq. con vista mozzafiato 
sull’oceano.

VENDITA

AFFITTO AFFITTOGIUSEPPE GIAMBRA
Affitti e vendite appartamenti

Assistenza pratiche, contratti e stipula
0034 679794380
0034 616661251

giambrasnc@libero.it
www.giuseppegiambra.com

Skype pinotenerife

mail: vivitenerife@gmail.com
+34.618.865896 - +39.392.415170610  VETRINA IMMOBILIARE
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NEWS:

Per chi è iscritto all’Anagrafe degli Italiani all’Estero 
(A.I.R.E.) si consiglia, di presentare la richiesta, per 
ottenere il passaporto, almeno 6-9 mesi prima della 
scadenza, al fine di evitare spiacevoli sorprese. Infatti, 
a seguito della riforma della legge riguardante i 
passaporti, dal 20 maggio 2010 saranno emessi solo, 
nuovi passaporti contenenti le impronte digitali del 
titolare. Da tale data il passaporto non potrà più essere 
ricevuto a casa e quindi il titolare del documento, al 
momento del rilascio, dovrà presentarsi personalmente 
agli sportelli del Consolato Generale, per la rilevazione 
delle impronte. Ricordiamo che risultano esentati dal 
rilascio delle impronte i seguenti soggetti:
- I minori di anni dodici (12).
Ricordiamo inoltre, che a norma del Decreto Legge n. 
135/2009, dal 25/11/2009 non è più possibile iscrivere 
i figli minori sul passaporto dei genitori. I minorenni 
devono essere pertanto muniti di passaporto individuale, 
con validità temporale differente, in base all’età (tre anni 
di validità per i minori da 0 a 3 anni; cinque anni di 
validità per i minori da 3 a 18 anni). Restano valide 
le iscrizioni di minori che sono state effettuate prima 
dell’entrata in vigore della legge. Dal 23 e fino al 25 di 
maggio 2011, tutti coloro che sono iscritti all’AIRE, 
potranno ricevere i plichi elettorali per i referendum 
popolari abrogativi, 
del 12 e 13 giugno 2011.

Si sono intensificati i casi di divorzio, negli ultimi 
due anni qui in Spagna, creati artificiosamente, con 
l’obiettivo di eludere debiti contratti verso terzi, da parte 
di uno dei due coniugi, durante la gestione di un’attività 
economica o la prestazione di servizi.
Ciò ha spinto le Autorità competenti, a verificare se 
effettivamente la coppia, legalmente separata prima e 
divorziata poi, non abbia agito con lo scopo fraudolento 
di trasferire i beni di proprietà all’altro coniuge, evitando 
così, volontariamente e con inganno, la sottrazione degli 
stessi ai debitori o a eventuali sequestri di conti correnti 
o di beni mobili e immobili (i cosiddetti”embarghi”).

Di Giorgio & Cicconi

Fax  0034.922.71.15.66

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

mail: info@digiorgioecicconi.com
web: www.digiorgioecicconi.com

Avda Barranco de las Torres 10,
38670 - Los Olivos - Adeje
S. Cruz de Tenerife
ESPAÑA

Tel  0034.922.78.24.10

SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE NEL 
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 

DEDUZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
NELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

quantità è prevista in € 12.000,00 e  può essere accumulata 
durante tutto il periodo interessato. Più precisamente possono 
essere realizzati vari lavori nell’abitazione principale (o prima 
casa) nel periodo compreso tra il 14 aprile 2010 ed il 31 
dicembre 2012 e dedotti in singoli esercizi (nella dichiarazione 
dei redditi 2010, 2011 e 2012) però con il limite quantitativo 
di complessive € 12.000,00. Per ciò che concerne il limite 
del reddito complessivo (€ 53.007,20) evidenziamo che se 
è superato nell’esercizio in cui vengono realizzati i lavori, i 
relativi costi non potranno essere dedotti nei seguenti periodi 
impositivi, anche se il reddito successivo è situato al di sotto 
di tale limite. Per semplificare: se nel periodo in cui vengono 
effettuati i lavori, che vanno dal 14 aprile 2010 al 31 dicembre 
2012, si dovesse superare il reddito complessivo di 53.007,20 
euro, i relativi costi non potranno essere dedotti nei seguenti 
periodi impositivi, anche se il reddito successivo è situato al 
disotto di tale limite. Al contrario, è prevista la deducibilità 
delle quote nei successivi quattro esercizi sempre che sia 
rispettato il limite quantitativo di € 12.000,00 per abitazione 
principale. Va da sé che in caso di unità abitativa con distinti 
proprietari (per esempio co-eredi) la quantità deducibile sarà 
proporzionale alla quota di proprietà.
Lo stesso principio si applica nell’ipotesi di matrimonio in 
regime di comunione dei beni con una deducibilità del 50% 
per ogni coniuge.
Essendo problematiche di natura fiscale ci rendiamo conto 
della difficoltà nel comprendere tali leggi. Per questa ragione, 
il nostro Studio potrà darvi ulteriori chiarimenti.

italiana), prevale sulle altre leggi, anche se i beni del de cuius, si 
trovano nel territorio della sua ultima residenza e comunque 
situati in territori diversi da quello italiano.
Esiste però la possibilità di derogare a tale disposizione 
legislativa. Infatti, è riconosciuto, il diritto al soggetto che risiede 
in uno Stato diverso da quello italiano, di sottoporre l’intera 
successione alla legge dello Stato in cui risiede a condizione 
che siano rispettate determinate e tassative condizioni.
Le suddette condizioni (o requisiti) sono i seguenti:
1) LA SCELTA DEVE ESSERE ESPRESSA IN FORMA 
TESTAMENTARIA.
2) LA SCELTA DEVE ESSERE LIMITATA ALLA LEGGE 
DELLO STATO IN CUI IL  TESTATORE RISIEDE.
3) LA RESIDENZA DEVE ESSERE EFFETTIVA ED 
ABITUALE AL MOMENTO DELLA MORTE.
4) LA SCELTA DEVE RIFERIRSI ALL’INTERA 
SUCCESSIONE.
5) NON POSSONO ESSERE PREGIUDICATI I DIRITTI 
DEI LEGITTIMARI RESIDENTI IN ITALIA. OVVERO 
COLORO CHE HANNO DIRITTO DI RICEVERE, BENI  
DALLA SUCCESSIONE.
Evidenziamo che tale scelta da parte dell’interessato deve 
essere contenuta in un testamento (che in virtù dell’art. 688 
del codigo civil español può essere redatto in lingua italiana).
In chiusura e ironicamente, dopo aver letto questo articolo, 
qualcuno esclamerà: 
 “MAGARI RICEVESSI QUALCOSA IN EREDITÀ!”

L’Agenzia tributaria ha ribadito attraverso un comunicato, 
quali sono i presupposti in base ai quali trova applicazione 
la deduzione dei costi sostenuti per la ristrutturazione 
dell’abitazione principale, (intesi quali lavori di miglioramento 
sulla casa, indicata nella dichiarazione dei redditi come 
vivienda habitual).
Precisiamo che tali deduzioni possono essere utilizzate nella 
dichiarazione dei redditi IRPF (cioè la declaración de la renta 
per i residenti fiscali in Spagna) per gli esercizi 2010, 2011, 
2012 sempre che sussistano le condizioni previste dalla legge 
che regola la materia. In primo luogo, sotto il profilo oggettivo, 
occorre che i lavori di miglioramento della abitazione 
principale siano stati materialmente realizzati nel periodo 
compreso tra il 14 aprile 2010 ed il 31 dicembre 2012 ed i 
relativi pagamenti siano effettuati. Sotto il profilo soggettivo, 
è necessario verificare un ulteriore presupposto giuridico 
rappresentato dal reddito complessivo del contribuente 
interessato.
Infatti, il reddito complessivo del contribuente interessato alla 
deduzione non potrà eccedere € 53.007,20. Superando questo 
importo non si ha diritto a deduzioni. In ogni caso il reddito 
del contribuente incide sostanzialmente sulla quantità dei 
costi da dedurre nella dichiarazione dei redditi:
Quando il reddito è uguale o inferiore a € 33.007,20, il limite è 
previsto in € 4000,00.
Quando il reddito è compreso tra € 33.007,20 e € 53.007,20 
la quota deducibile sarà calcolata sulla base di una semplice 
formula matematica. Per ciò che concerne la quantità 
complessiva deducibile (cioè i costi dei lavori effettuati) tale  

Con il presente intervento esamineremo nel dettaglio 
quali sono i principi giuridici che regolano la materia della 
successione mortis causa, per un cittadino italiano fuori dal 
territorio nazionale. In primo luogo, occorre ricordare che la 
legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di 
diritto internazionale privato) ha profondamente innovato 
le regole operative pratiche, fornendo soluzioni ai diversi 
problemi interpretativi che si erano posti nell’applicazione del 
sistema previgente. 
E’ necessario, in primo luogo, ricordare che l’art. 23 delle 
Disposizioni sulla legge in generale, stabilisce il criterio 
generale per la determinazione della legge regolatrice della 
successione. L’art. 23, infatti, recita: “Le successioni per causa 
di morte sono regolate ovunque siano i beni, dalla legge dello 
Stato, al quale apparteneva al momento della morte, la persona 
della cui eredità si tratta”.
Tale principio è stato integralmente recepito nel primo comma 
dall’art. 46 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 che stabilisce: 
“La successione per causa di morte è regolata dalla legge 
nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento 
della morte”.
Emerge con chiarezza, quindi, che il criterio di collegamento 
principale è dato dalla nazionalità e non dalla residenza: 
- la legge regolatrice della successione, quindi, è la legge 
nazionale del de cuius al momento della morte.
Di conseguenza, in via di principio, la legge sulla successione 
per causa di morte regolata dal codice civile italiano (legge 
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Emiliana è una operatrice professionale preparata al 
trattamento di diverse tecniche di massaggio quali: 
SHIATZU (giapponese ed occidentale): dal giapponese 
Shi=dito e atsu=pressione, lo Shiatsu aiuta a combattere 
lo stress, le tensioni muscolari, rinforza le aree più deboli 
e regola le funzioni degli organi interni, incluso il sistema 
immunitario. 
REIKI (metodo USUI e Karuna metodo PRAKRITI): é 
una terapia naturale che attraverso l’imposizioni delle mani 
riequilibra l’energia del paziente con la energia universale. 
Il massaggio Reiki é profondamente rilassante, benefico in 
caso di depressione o stress, mentre a livello fisico calma il 
dolore, rinforza il sistema immunologico e fortifica il corpo. 

AYURVEDICO: il massaggio ayurvedico e’ una terapia 
dolce che aiuta a ristabilire l’equilibrio psico-fisico e la 
quiete mentale; aumenta di riflesso le difese immunitarie 
riequilibrando gli scompensi energetici, responsabili della 
maggior parte dei disturbi e delle malattie.
KIRODINAMICA (metodo Mediterraneo): tecnica greco-
egizia per trattare dolori, infiammazioni e vecchi traumi. 
KIRODINAMOS: stress, ansietà, dipendenze e blocchi 
psicologici.
TERAPEUTICO circolatorio, emolinfatico e linfodrenante. 
RIFLESSOLOGIA plantare: attraverso la stimolazione dei punti 
riflessi si prevengono o attenuano disturbi localizzati nel corpo.
AROMATERAPIA: terapia basata sull’uso di oli essenziali 

per il benessere fisico e mentale.
MOXA: riscaldamento di aree cutanee ed organi interni per 
trattare le disarmonie dei percorsi funzionali ed energetici. 
Test di KINESIOLOGIA (terapia preventiva): per individuare 
le alterazioni fisiche ed emotive attraverso il sistema nervoso e 
stimolare le naturali capacità di risanamento dell’organismo.  
Presso il centro “KIRODINAMOS” puoi trovare cosmetica e 
complementi alimentari naturali. Orario del centro:
dal lunedì al venerdì  h. 10/14  -  16/20 - sabato h. 10/14
KIRODINAMOS: Piano livello mare Aparthotel  
ALTAMIRA, calle El Beril s/n – Costa Adeje 
Per appuntamento ed informazioni: 
Tel. 647 117 545 - Email:  emys7@hotmail.it
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AYURVEDA - SCIENZA DI VITA
SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO
L`Ayurveda è la scienza medica più antica che 
l’uomo conosca, ha più di 5.000 anni ed è nata 
in India. Riconosciuta dall’Organizzazione 
Mondiale  della Sanità, come la medicina 
alternativa più completa.
SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO...
Questa frase riassume in poche parole un 
concetto basico per la salute delle persone.
Gli alimenti che ingeriamo determinano il 
nostro stato di salute o di malattia futura.
La fase della digestione e quella 
dell’assimilazione dei cibi ingeriti sono la base 
per creare o no, tossine che si accumulano nel 
nostro organismo pasto dopo pasto. E`qui 
che si determina lo stato  futuro di salute o 
malattia.
L’Ayurveda non vende nulla, ma educa le 
persone a mangiare in maniera consona con il 
proprio metabolismo e l’età.
Attraverso l’Ayurveda, si elimina l’ignoranza 
diffusa nella gente che usa troppo spesso il 
cibo, come rifugio per gli stati emozionali 
alterati come rabbia, tristezza, depressione, 
gioia ecc…
Non si può mangiare di tutto sempre! Il 
nostro corpo muta costantemente con 
l`andare del tempo e di conseguenza devono 
mutare le abitudini alimentari e le quantità 
di cibo assunte. Così, come in una macchina 
a benzina, non si può introdurre carburante 
diesel; nel corpo non si devono introdurre 
alimenti sbagliati. Le persone non nascono 
conoscendo le proprie esigenze alimentari, 
è importante quindi apprenderle per vivere 
sani. Attraverso l`Ayurveda si stabilisce il 
METABOLISMO di ogni individuo, che è 

completamente differente dagli altri individui.
Si stabilisce quindi un PIANO ALIMENTARE 
che insegna alla persona, quando mangiare 
e cosa mangiare, senza privazioni e senza 
astinenze. Prevenire anziché curare, attraverso 
il conoscimento ayurvedico, le persone 
potrebbero evitare, molte delle malattie che 
oggi le colpiscono. Diabete e obesità, due 
delle malattie più diffuse e letali dovute a 
sovraccarichi alimentari, possono essere 
facilmente evitate attraverso una corretta 
educazione alimentare.
L`Ayurveda non pretende di allungare la 
vita, ma può, con più facilità renderla sana, 
attraverso l’alimentazione e attraverso metodi 
di pulizia profonda degli organi interni, che 
svolgono attività depurative e digestive come 
stomaco, pancreas, intestini, fegato e reni.
La pulizia interna dalle tossine accumulate 
durante anni di errori alimentari e abusi, cura 
con effetti sorprendenti le persone.
Queste tecniche orientali di depurazione, sono 
applicate senza l’uso di sostanze chimiche, 
ma con l’utilizzo di erbe naturali, che hanno 
la capacità di drenare gli accumuli tossici 
all’interno del corpo.
L’alimentazione Ayurvedica riequilibra il 
corpo, che, come una macchina rimessa a 
punto rincomincia a funzionare in maniera 
corretta, senza privazioni alimentari, senza 
sofferenze mentali tipiche delle diete strette. 
Con l’aiuto delle spezie, impiegate per 
insaporire i cibi, si trova un alto grado di 
soddisfazione, grazie ai sapori molto gustosi 
che si producono durante la cottura.
L`Ayurveda cura l`origine delle malattie e 

non i loro effetti, questo avviene grazie agli 
innumerevoli segnali che il nostro corpo ci 
invia per indicarci uno stato d’intossicazione 
o di squilibrio. I segnali sono sempre evidenti 
ma molto spesso le persone non ne capiscono 
il significato e li trascurano ignorandoli o 
coprendoli con qualche rimedio rapido ed 
economico, per poi trovarsi con lo stesso 
problema amplificato poco tempo dopo.
L’organismo comunica sempre le sue 
necessità, le persone non sono capaci di 
interpretare questi segnali e permettono al 
corpo di ammalarsi. Non si vive per mangiare 
ma si mangia per vivere, questo è il perno 
fondamentale di una sana educazione 
alimentare. Questo è il principio basilare 
presente nella scienza ayurvedica che permette 
a molte persone, di condurre una vita sana.
La mia esperienza inizia 18 anni fa’ con 
“l’alimentazione supplementare per atleti”, con 

obiettivi di miglioramento delle prestazioni 
sportive.  Poi 5 anni fa è cambiata, quando 
mi sono diplomato in dietologia Ayurveda, 
trasformando la conoscenza accumulata in 
applicazioni a scopi terapeutici. Annualmente 
do conferenze a Tenerife al festival di 
Yoga, ospite dell’Associazione Hindu che la 
organizza, nel palazzo dello sport di Adeje 
nel mese di agosto. Presto la mia opera di 
consulenza in Italia in un centro Ayurveda 
di  Trieste .  A Tenerife do consulenze nel sud 
dell’isola. 

federico_gigante@hotmail.com
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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
CITA PREVIA _ Tel.: 922.751487    

LINEE  MARITTIME

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 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.

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

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 
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 Cooperativa de San 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

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

TRASPORTI

NUMERI UTILI TENERIFE



 
8 luglio - Campo del 
Golf Costa Adeje.

Per la prima volta nelle Isole Canarie si esibiranno i prestigiosi 
interpreti, Michael Bolton e Kenny G  al “Canarias Live Sun 
Festival”, in linea con gli ultimi anni e dopo i successi sull’isola 
con i concerti di Elton John, Rod Stewart e Simply Red, hanno 

nuovamente sorpreso presentando in “Heineken Isole Canarie 
Festival” e, per la prima volta nelle isole il “Concerto di Michel 
Bolton e Kenny G” l’unico concerto che per il momento è 
previsto in Europa, con entrambi gli artisti e insieme. Jordi 
Esplugues, rappresentante del produttore Canarias Live Sun 
Festival dice, “continuiamo a sviluppare il nostro progetto per 
l’industria del turismo, proponendo eventi speciali e diversi.

Il pittore e poeta Diego Mille presenta le 
sue opere di pittura presso  Cafè Art Tattoo 
a  Santa Cruz de Tenerife, insieme con il 
musicista Dennis Mateis. “Perché qualcosa 
e non piuttosto nulla” è il nome dato da 
Diego Mille alla sua mostra che presenta una 
personale intima, dove il mondo interiore 
dell’autore è  rilevante nei suoi dipinti, la cui 
forza pittorica non lascia mai indifferente. 
Mille è un giovane artista di Tenerife nel 
senso più ampio della parola, perché è un 
eccellente poeta e pittore, è anche musicista 
e con una prospettiva personale inimitabile 
e che nulla ha da invidiare a artisti già 
affermati.  Con questa occasione del 2 giugno,  
inizierà un giro di luoghi che lo porterà a La 
Trilladora-Tacoronte, il 25 giugno. Mille si 
accompagna con il chitarrista Mateis, un 
eccellenza nella musica, che accompagnerà 

il suono alla voce del poeta e i dipinti del 
pittore. L’inaugurazione di questa attività 
multiculturale sarà alle ore 21,30 al Cafè Art 
Tattoo che si trova tra l’angolo di via Suárez 
Guerra e via Imeldo Serís.incia di Tenerife.

Il pittore tinerfeño Alejandro Tosco 
presenta una retrospettiva di suoi lavori, 
presso il Centro d’Arte La Recova de Santa 
Cruz de Tenerife, piazza Isla de la Madera.
Tosco, presenta gli ultimi cinque anni della 
sua produzione. L’esposizione rimarrà aperta 
fino il 22 di giugno, dal lunedi al sabato dalle 
11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 21.00.
Alejandro Tosco, nato a Santa Cruz de 
Tenerife 1975, è un giovane artista, ma che ha 
già esposto in città come New York e Parigi, 
il suo lavoro è ispirato dai paesaggi delle isole 
Canarie; i verdi, marroni e i colori vulcanici .
Questo giovane pittore svela i suoi lavori nel 
1994 e ha fatto la sua prima mostra personale 
nel 2000. Da quel momento inizia una carriera 
inarrestabile partecipa a oltre trenta mostre 
collettive e individuali di eventi, così come 
fiere e Biennale Nazionale e internazionale. 

Ha collaborato attivamente a conferenze, 
corsi, incontri sociali e programmi culturali 
dell’arcipelago.

DOPO UNA CONSTANTE RICERCA 
E ANNI DI ESPERIENZA, ABBIAMO 
CONCRETATO 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. Consigli: sulle tecniche di 
base per il trattamento e la cura dei 
propri capelli.
Si identificano, le linee più adatte al 
proprio viso, per le diverse occasioni o 
per la propria attività.
Consigli: come curare la propria pelle e 
le conoscenze fondamentali del make-up, 
analizzando la morfologia del viso. Posa 
fotografica: ricerca espressiva del viso e 
del corpo con la macchina fotografica, 
nella splendida isola di Tenerife.
Book Fotografico: creato per qualsiasi 
genere di persona e non solo per fini 
professionali. 
Il sentire l’esigenza di un book fotografico 
è paragonato alla persona che vuole 
apparire o associato a una carriera come 
modella e attrice, ma può essere invece 

considerato, anche come un regalo 
personale. 
Realizzazione Book Fotografico: 
scatti fotografici suddivisi su 3 cambi 
d’immagine (schema luce, costumi, 
capelli ecc.), selezione dei 10 migliori 
scatti, elaborati con le attuali tecniche di 
fotoritocco digitale. Ogni immagine sarà 
presentata sia a colori sia in bianco e nero 
e consegnate su un DVD.
Rendi eterna la tua vacanza regalati 
e regala un Servizio Look Maker 
Fotografico.
E’ diventata realtà l’idea nata anni fa di 
cambiare vita a cinquant’anni, lavorare 
in un’isola  dall’eterna primavera, dove 
pioggia e freddo sono  solo un ricordo. 
“Sono arrivato!” Sono qui, a Tenerife “SI!” 
…è proprio questo il luogo che cercavo, 
per condividere con Voi nuove esperienze 
professionali.

Francesco Callori.
Calle de la Paloma, 5 – Los Cristianos 

(zona Porto) tel. 671 900 721 
www.callorihairstyle.com

Dipartimento della Cultura del Comune di Grana-
dilla de Abona “Exposición de uten-
silios, vestimenta guanche de 
Francisco Peraza” nella sala mo-
stre del convento francescano di San Luis Obispo.
Fino al 30 giugno, dal lunedì a venerdì da 8 a 12 h e 
da 16 a 20 h.

PER LA PRIMA VOLTA ALLE CANARIE MICHAEL BOLTON E KENNY G

ARTE E SPETTACOLO A TENERIFE CON DIEGO MILLE E ALEJANDRO TOSCO

LA BELLEZZA DELLE COSE, ESISTE NELLA MENTE DI CHI LE OSSERVA
Un opera del pittore Diego Mille

Il pittore Alejandro Tosco
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“Piedra y Metal”
dello scultore

Juan Hernández.
Presso il centro Culturale di 

San Isidro-Granadilla, fino al 
30 di giugno.



InfoCanarie TV è la prima Web TV dedicata alle Isole Canarie.
Visibile collegandosi al portale www.infocanarie.com , dalla tua TV
(se collegata ad internet), tramite Facebook e con tutti i più moderni dispositivi por-

tatili e palmari. Trasmette dalle 08.00 alle 13.00 Live Webcam e dalle 13.00 alle 08.00 

Videos, Slideshows, reportage, video clip e informazioni di vario genere.
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PRIVATO VENDE
1 - AFFARE  ATTICO € 160.000
Circa mq 85. 
Zona Roque del Conde - Las Americas - 
Composta da:
2 camere da letto, grande cucina open space, grande 
terrazzo, piscina condominiale, posto auto coperto, 
vista oceano e montagna.
Info:  +34 655910552
oppure chiama la nostra redazione:
+34 618 865896 / +39 392 4151706
2 - APPARTAMENTO € 125.000 - mq 90
Zona centro Adeje
Composto da:
3 camere da letto, salone, cucina, ampio balcone, 
due bagni, posto auto coperto. Secondo piano con 
ascensore, vista oceano e montagna.
Info: +34 655910552
oppure chiama la nostra redazione:
+34 618 865896 / +39 392 4151706

VILLA STORICA: 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. É una costruzione speciale poiché ha una 
finestra ad angolo con colonna  scolpita in pietra. 
Inoltre tutto il pavimento della casa e di legno di 
tea, inclusa la spettacolare scala interna originale 
del 1650. La casa inoltre ha un patio canario, un 
giardino ed una fantastica  terrazza di 150mq. con 
vista al Teide ed al mare.  Parcella di 433,18 mq.
Superficie Costruita 753,50 mq. 14 stanze su 2 Piani 
+ Terraza d 150 mq. con vista al mare  e al Teide. 
Salone ristorante di 150 mq. A 15 minuti del Puerto 
de la Cruz e 30 minuti del Teide, a soli 20 minuti 
dell’ aeroporto del nord e vicino ai campi da Golf la 
Rosaleda e Buena vista del Nord. Licenza per Hotel 
Rurale 2 Palmera. Progetto Architetto (compreso 
nel prezzo di vendita). Licenza per inizio lavori.  
€ 790.000 - Maggiori info in :  telefonare alla 
redazione 0034 618 865896

LO SPAZIO DEI LETTORI

 15° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA “CITTA’ DI VOGHERA 2010”

LE MIGLIORI FOTO - LE MIGLIORI POESIE

Le stranezze della natura :-)

I SOGNI DEI BAMBINI

Ai bambini piace giocare,
 ridere e scherzare.

Un sorriso, una carezza,
Una torta sempre pronta.
una mamma che li cura e

un papà che li vizia.
Ma per tanti 

tutto questo non c’è, perché?
Povertà e ingiustizia

 sono il loro pane quotidiano.
Solo i sogni gli restano.

Li incoraggiano a continuare 

a sperare, che il futuro sia migliore.
E a noi, quelli fortunati?
Smettiamo di brontolare
 perché gli altri bambini

 dobbiamo aiutare.

Vincitore piccoli poeti 4^ Ex Aequo 
Davide de Filippi - primaria “A.Dante” 

Voghera (Pavia)

CRISTO SULLA SABBIA

Cristo sulla sabbia
all’adultera in procinto d’essere linciata

cosa vuoi che abbia scritto
se non una poesia d’amore?

Cosa vuoi che siano state 
quelle poche lettere

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

detto a tutto il mondo
e cancellato nella notte 

furtivamente
da quelli senza peccato?

Motivazione: un testo in cui si racconta 
l’amore per l’umanità di Cristo e del poeta

Angelo Colucci – Lodi
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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

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
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UNA PIETRA, MA NON È UNA 
PIETRA! UNA SCULTURA PER IL TUO 
GIARDINO, PER LA TUA SCRIVANIA…

UNA CAMPANA DI LUCE…

MOJO LOCO
polimaterici e stampi in resina.

* Responsabile Commerciale 
   Daniela Bonvicini Cell. +34 678.110909

* Progettista 
   Alberto Miccolis

-     traccerare@iol.it     -

L’ARTE DEL RICICLO CREATIVO

LA CESTERIA TRADIZIONALE 

…continua lo spazio dedicato a “L’ARTE DEL 
RICICLO CREATIVO” IL VALORE DEGLI 
OGGETTI QUOTIDIANI
Molti degli oggetti che giornalmente 
utilizziamo, come: giornali, fazzolettini, 
salviette, buste, rotoli da cucina ecc., sono 
composti di “carta”. Il gran consumo e 
l’eliminazione massiccia di queste prodotti di 
carta, ci induce oggi a una decisa riflessione. 
Come utilizziamo questi oggetti e quante 
cose sappiamo attorno di essi? Molte cose 
le apprendiamo usandoli. Nell’asciugarci le 
mani con della carta bianca, gusteremo la 
qualità assorbente del materiale, il lucente 
candore della carta e la sua docile plasmabilità. 
A conferire tutte queste piacevoli qualità 
all’oggetto, ha però pensato un’industria 
specializzata, che prepara il prodotto per 
stimolare i nostri usi e consumi. Allora, cosa 
dovremmo apprezzare e scoprire di nuovo 
nell’oggetto?  Di certo riguardarlo come una 
cosa non banale e che potrebbe insegnarci 
qualcosa. Iniziamo oggi questo percorso 
osservando meglio la bella e bianca salviettina 
di carta. Questo prodotto è già ben conformato, 
però, riutilizzando la sua geometrica superficie, 
potremmo piegarlo in maniera più creativa, 
con forme e figure. E il suo colore che tonalità 
ha? E’ chiaro come la neve e il suo candore, 
è garanzia d’igiene ed eleganza. Infinita è 
però la qualità cromatica delle salviette, ricca 
di tinte pastellate, colori vivaci, immagini e 
decori, che danno un contributo estetico alle 
nostre tavole. “Conserviamone qualcuna, 
da far utilizzare e ritagliare, ai bambini”.  Ma 
chi di voi sa, da dove viene la carta di questi 
pratici oggetti? Questo è un materiale  naturale 
o è stato inventato? Perché è così morbida?  
Indagando a fondo, scopriremo che la carta ha 
le sue origini in Cina, ma è l’albero, il fornitore 
della pastosa materia che la compone, “la 
cellulosa”, (ed è al 100% leggendo l’etichetta 
della sua confezione). La nostra salvietta è 
quindi un prodotto rispettoso dell’ambiente, 

che ci induce a riciclarla.  Ogni oggetto ha un 
suo intrinseco valore ed è frutto dell’evoluzione 
tecnologica, del lavoro umano. Esercitiamoci 
a valorizzare le cose che usiamo, indurremo 
così, le nuove generazioni a utilizzarle in 
maniera responsabile, evitando gli sprechi. 
Questo è il messaggio del “riciclo creativo”. Un 
tipo di arte rivolta al riutilizzo artistico delle 
cose quotidiane. Ora v’insegnerò, a modellare 
e trasformare, la delicata carta della salvietta, a 
forma di rosa, per abbellire la vostra tavola.

LA ROSA
Occorrente per sei tovaglioli decorati: 20 
Salviette di carta bianca - colla di acqua e farina 
– Un bicchiere di vino rosso -
Corolla
1 Strappare delicatamente  la carta  in 4 strisce 
uguali.
2 Piegare in due una  striscia e bagnarla in 
basso con la colla di farina,   arrotolarla, 
pieghettandola su se stessa. Stringere bene la 
base della corolla.
Stelo
3 Incollare attorno al calice del fiore una nuova 
striscia di carta.  
4 Inumidire le dita e  avvitare la striscia per 
formare lo stelo. Lasciare asciugare.
5 Versare del vino rosso in un piatto e intingervi 
la corolla  che diventerà rosacea. Lasciare 
asciugare.  Preparare  altre rose e lasciarle 
asciugare per una notte.
Decorazione
6 Unire, avvitandole tra loro una coppia di 
rose.
7 Piegare due tovaglioli  a  forma di cono, unirli  
alle rose, utilizzando come laccio, gli steli   dei 
fiori.

Per chi volesse, ricevere ulteriori notizie, curiosità, 
sul “riciclo creativo”, scrivete a Enrica, presso la 
redazione di Vivi Tenerife, vivitenerife@gmail.com.
La vostra domanda riceverà una risposta e sarà 
pubblicata anche, nel prossimo numero.!  

www.reciclajecreativo.org

Il Cabildo di Tenerife ha iniziato il progetto 
per il recupero della produzione più antica 
del mondo, la produzione dei cesti.  
Questa attività si attua attraverso il 
Piano Insulare dell’ Artigianato e cerca 
di recuperare il commercio dei cestini 
tradizionali legati con legno di castagno 
che, con il cambiamento delle attività 
commerciali è stata relegata pur essendo un 
importante elemento per l’identità dell’isola.

LE CREAZIONI DI
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Riparte dall’Oltrepo Pavese la sfida italiana 
per un’enologia forte e a misura di export. 
«Più controlli, più competitività, più made 
in Italy come sfida di sistema per essere 
riconosciuti». Il ministro dell’Agricoltura, 
Saverio Romano, suona la carica. 
Ha fatto una visita ufficiale a tre realtà 
simbolo della viticoltura d’Oltrepò: Fratelli 
Giorgi, Terre d’Oltrepò, Ballabio. Prima 
tappa a Canneto Pavese nell’azienda di 
Fabiano ed Eleonora Giorgi per un tour 
guidato in cantina e un saluto ai produttori 
e alle autorità della zona. 
Seconda tappa alla cantina cooperativa 
Terre d’Oltrepò dove la sala meeting 
ha aperto le porte a oltre 600 persone, 
tra produttori, sindaci ed esponenti 
istituzionali del territorio. Dal tavolo dei 

relatori il presidente, Antonio Mangiarotti, 
ha spiegato: «Qui c’è un territorio che 
lavora e merita considerazione, una cantina 
da quasi 900 soci che cresce per aiutare un 
mondo agricolo in sofferenza e in cerca di 
garanzie per il futuro». 
Sulla stessa linea il sindaco di Broni, Luigi 
Paroni: «Stiamo lavorando per attivare la 
prima enoteca regionale a Cassino Po, qui 
l’economia è in crisi e la viticoltura è la 
chance per non soccombere, ma occorre 
l’attenzione di tutti». 
Livio Cagnoni, direttore di Terre d’Oltrepo, 
ha rilanciato: «Ministro, le nostre aziende 
hanno bisogno di meno burocrazia e più 
risorse per promuoversi ed emergere. 
E non dimentichiamo l’incartamento per 
difendere le vendite del nostro Riesling 

in Germania. Bisogna 
fare pressing per evitare 
che scattino strani e 
ingiusti protezionismi». 
Il ministro ha raccolto 
punto su punto le istanze 
dell’Oltrep Pavese: «Vedo 
qui - ha spiegato - un 
mondo rurale che mi 
piace e mi è affine. 
Chi lavora con la vostra 
passione va sostenuto 
sulla via della qualità e 
anche dell’export. 
L’Italia del vino dev’essere 
unita come siete voi, 
perché in Oriente o negli 
Stati Uniti non sanno 
nemmeno dove sia la 

Lombardia, figuriamoci micro zone. 
Negli Usa c’è un consumo di vino pro capite 
ancora molto basso, voi avete numeri e 
qualità per competere, facendo però massa 
critica. L’altra sfida è la Cina, dove i francesi 
sono ancora più riconosciuti». 
Prima di ripartire da Broni alla volta 
di Casteggio il ministro ha ricevuto dal 
presidente del Consorzio Tutela Vini, 
Paolo Massone, una copia con dedica della 
«Guida al Pinot nero dell’Oltrepò Pavese». 
Massone, a margine dell’incontro, ha chiesto 
un dialogo forte con Roma: «La aspettiamo 

ancora, qui c’è la terza Denominazione 
viticola italiana per numero di ettari, stiamo 
innovando e abbiamo bisogno di istituzioni 
attente». Terza tappa del ministro Romano 
alla cantina Ballabio di Casteggio (centro 
di vinificazione Berlucchi) per un brindisi 
con Filippo Nevelli, con il sindaco, Lorenzo 
Callegari, e gli esponenti politici locali.

Emanuele Bottiroli 
Ufficio Stampa 

Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese 
http://www.vinoltrepo.it

LE PAROLE DEL MINISTRO ROMANO IN VISITA IN OLTREPO: 
COMPETITIVITA’ ED EXPORT RICETTA PER BATTERE LA CRISI

Da sinistra: 

Luciano Nieto, Direttore Provinciale Unione Agricoltori di Pavia; Paolo Massone, Presidente del Consorzio Tutela 
Vini Oltrepò Pavese; On. Saverio Romano, Ministro dell’Agricoltura 

Da sinistra:

Giancarlo Faravelli, Vice Presidente della cantina cooperativa Terre 
d’Oltrepò; Antonio Mangiarotti, Presidente della Cantina Cooperativa 
Terre d’Oltrepò; On. Saverio Romano, Ministro dell’Agricoltura; Livio 
Cagnoni, Direttore Generale della cantina cooperativa Terre d’Oltrepò 

IL FRONTE ANTI-LIBERALIZZAZIONE 
DEI  VIGNETI TROVA UN NUOVO ALLEATO. 
Altro no alla liberalizzazione dei diritti d’impianto. La Spagna si ag-
grega al gruppo che chiede un ripensamento a Bruxelles. La coalizio-
ne dei contrari alla riforma diventa così maggioritaria. Il fronte anti-
liberalizzazione dei vigneti trova un nuovo alleato. Al gruppo degli oppositori, comprendente 
nove Stati europei (Italia, Francia, Germania, Ungheria, Romania, Cipro, Portogallo, Grecia e 
Austria) si aggiunge la Spagna. A darne notizia è stato il ministro francese dell’agricoltura Bruno 
Le Maire, a margine ai lavori del consiglio dei ministri dell’agricoltura che si è concluso ieri a 
Bruxelles. Le nazioni contrarie al provvedimento previsto dalla riforma europea del settore, pre-
vista nel 2015, hanno nel particolare, inviato una lettera al commissario Ue all’agricoltura, Dacian 
Ciolos per bloccare la misura. In particolare il ministro francese ha sottolineato, con soddisfa-
zione, che con l’adesione della Spagna è ormai maggioritaria la coalizione di Stati membri, che 
chiede alla Commissione europea di rivedere la soppressione dei “diritti d’impianto” (superficie 
destinata alla produzione di vino) nel settore vitivinicolo. Se la soppressione del sistema dovesse 
entrare in vigore, ha messo in guardia Le Maire, si tradurrebbe in ‘’sovrapproduzione, riduzione 
dei prezzi e diminuzione della qualità’’. di R. T. - TN n. 20 Anno 9

QUANDO LA GRAPPA RUTTAVA.
 ALTRI  TEMPI
Oggi infatti non rutta più, è altra cosa. Per secoli è stata la bevanda del-
la povertà e oggi è entrata invece nei salotti. La memorabile prosa di 
Cesare Marchi… La grappa non rutta più. Si è raffinata, ingentilita, è 
entrata nei salotti. Ma per secoli è stata la bevanda della povertà, della solitudine, dell’emargina-
zione; guardata con sospetto dalle polizie, quale sobillatrice della disperazione plebea. Raramente 
un anarchico odorava di cognac. Era il latte dei montanari, il carburante dei facchini, il cardioto-
nico dei carrettieri. In qualche casa di campagna si svezzavano gl’infanti con la grappa, temerario 
residuo di terapie medievali che combattevano con essa le epidemie, come fece Caterina Sforza, 
guerriera e medichessa, che salvò con quest’acqua perfettissima a guarire peste et vermi il figliolet-
to di pochi mesi, il futuro Giovanni dalle Bande Nere.Ultimamente è salita sulle mense borghesi, 
spinta dall’onda del revival contadino, perché ricorda, specialmente a chi non ne ha mai speri-
mentato le durezze, l’elegiaco mondo dei campi. E’ un distillato d’assalto, come il cognac, senza le 
sue mondane smancerie: la grappa aiuta l’alpino a conquistare una trincea, il cognac il seduttore 
a espugnare un séparé. Cesare Marchi - Testo tratto da: Cesare Marchi, Quando eravamo povera 
gente, Rizzoli, Milano 1988  - n. 13 Anno 9 TN
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un giorno fortunato porterà novità desiderate, 
chi cerca lavoro troverà qualcosa di appropriato, l’amore 
darà i suoi messaggi, coglieteli, si risolveranno situazioni 
in famiglia. Luglio, gratificazioni personali, il vostro 
compagno vi ha fatto una sorpresa, la gente vi apprezza 
per quello che fate, chi cerca nuove prospettive di lavoro, 
novità a metà mese, nuove conquiste. 

una riuscita, dopo notevoli sforzi si farà vedere, le 
cose inizieranno a prendere la piega giusta, sappiate far 
fronte a persone che tenteranno di ostacolare le vostre 
idee. Luglio, alcuni sbagli vi faranno riflettere, dovrete 
essere astuti e saper parlare, perché in questo periodo 
noterete quante gelosie e invidie, vi girono attorno, che 
non avevate mai notato. Nuove amicizie che vi aiuteranno 
a migliorare la situazione.

 la Luna è un pianeta che influenzerà alcune vostre 
scelte, vi darà possibilità di avere un istinto magico, seguite 
solo i vostri desideri,  senza farvi   coinvolgere. Luglio, 
la luna darà energia e novità nella prima settimana, in 
questi giorni potete fare le cose che desiderate, ampliare 
o cercare lavoro, affrontare situazioni, aprirvi all’amore, 
troverete successo, chi non avrà iniziativa potrà aspettare 
la sorte.  

  dopo il 17, possibilità di verificare cose che da 
tempo aspettavate, sul vostro lavoro e il lato finanziario, 
ma l’amore vi osserva. Luglio, le cose private stanno 
prendendo la piega giusta, si sistemeranno molte cose, 
potrete pensare a una vacanza, il lavoro darà maggior 
sicurezza, in amore ci saranno vari incontri ma quello con 
un segno dell’ariete, sarà più importante. 

lui viene dopo le 21, dovrete adattarvi a molte 
situazioni, specialmente ai ritardi del vostro compagno, 
questo potrà causare sconforto e una certa stanchezza. 
Luglio, i giorni centrali della settimana vi porteranno 
miglior movimento e novità positive, ci sarà una 
conquista  amorosa con un segno zodiacale del Sagittario 
ma, attenzione non date tutto  per scontato e positivo, 
distinguete se la situazione è per voi.

  il lavoro darà nuove soddisfazioni per chi 
lavora in proprio, prenderete contatto con nuovi clienti, 
piccole vincite al gioco. Luglio, meglio lasciar stare le 
nuove idee, le cose non vanno nel verso giusto, vedrete 
un miglioramento  dal 15 luglio in poi, sistemerete 
una situazione in famiglia e una con il vostro partner, 
raggiungerete nuovi accordi per il futuro.

avete avuto problemi, specialmente nella salute, 
ma sembra che tutto sia in ripresa, fisico ed energia, 
questo vi farà capire che tutti viviamo appesi a un filo 
fragilissimo. Luglio, la fortuna è con voi,  tentare non 
nuoce, mantenete più segreti, i vostri progetti. In amore, 
guardatevi in giro qualcuno condividerebbe con voi i 
confetti, valutate bene le circostanze, non è lontana una 
svolta. 

siete al centro dell’attenzione, il vostro magnetismo 
personale vi farà attirare a nuove emozioni, ma anche 
per il vostro magico modo di fare e parlare. Luglio, una 
nuova esperienza vi porterà, saggezza e sicurezza in voi 
stessi, in amore situazioni molto sfuggenti. Amicizie su 
cui poter contare, che vi gratificheranno interiormente.

il tuo segno di fuoco è in posizione positiva per 
mandare a quel paese varie persone. Farete selezione, 
scegliendo chi è più positivo in questa fase, segui il 
tuo istinto. Luglio, problemi di lavoro vi ridurranno il 
tempo libero,  dovrete fare buon gioco a cattiva sorte, 
superato questo momento, avrete una ricompensa anche 
finanziaria, chi vi circonda vi ammira.

se qualcuno vi racconta una bugia e voi ci 
credete, la magia è fatta! Vicino a voi ci sono persone 
maligne che vi ostacoleranno, fate prevalere le vostre 
idee del momento. Luglio, Giove  darà energia  a chi è 
nato intorno al 16 gennaio, avranno benefici dal mese di 
luglio, l’amore potrà essere corrisposto da un altro segno 
di terra, attenzione, però a fine mese, le vostre energie 
saranno al limite. 

 imprevisti hanno fatto saltare molti progetti, 
portando un ritardo alle occasioni, ma da alcuni 
imprevisti potrebbe sbocciare una novità sentimentale, 
l’amore è in agguato. Luglio, il momento è al massimo 
delle risoluzioni, potrete ottenere guadagni e onestà, non 
dovrete fare molto, le cose prenderanno la piega giusta da 
sole, come predestinate in questo periodo,  favorevole, in 
arrivo anche conquiste amorose.

anche per voi vi consiglio di tenere gli occhi aperti 
perche c’è qualcuno che i Pesci li vogliono fritti.  Arrivano 
nuove opportunità lavorative, seguite le fonti che vi 
segnalano il colore Giallo. Luglio, si stanno muovendo 
alcune situazioni, ma  per il momento continua un tira e 
molla,  insistete su quello che volete perche sicuramente 
per fine luglio arriveranno nuovi messaggi. 
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INFORMAZIONI

OROSCOPO GIUGNO-LUGLIO
di Massimo Pagnini

IL VERO GELATO ITALIANO
A TENERIFE !!
IL VERO GELATO ITALIANO
A TENERIFE

PRODUZIONE

           GIORNALIERAPRODUZIONE

           GIORNALIERA

!!

The International six-day Gelato event, la sei 
giorni del Gelato, l’evento estivo promosso dal 
giornale on-line INformaCIBO diretto da 
Donato Troiano, si annuncia quest’anno ricco di 
moltissime novità.
“Il Gelato nel Piatto con Parmigiano-Reggiano, 
Prosciutto di Parma e prodotti certificati Dop, 
Igp, Stg”, alla sua seconda edizione, avrà il suo 
clou dal 19 al 24 luglio, quando in cento ristoranti 
in Italia e all’estero, prestigiosi chef metteranno a 
tavola un matrimonio perfetto, di sapori e colori, 
formato dal gelato abbinato a due tra i maggiori 
prodotti Dop del BelPaese: Parmigiano-
Reggiano e Prosciutto di Parma.
Mancano ancora molte settimane al tanto atteso 
evento, ma gli chef creativi da tutto il mondo, da 
Buenos Aires a Parma, da Montecarlo a Rimini, 
da Pechino a Torino (Batavia e Grasso), da 
Parigi a Bologna, da Sidney a Roma, da Lugano 
e Torino, da Mosca a Bergamo, da Hong Kong 
a Milano Marittima, da Tokyo a Civitella del 

Tronto, da Shangai a Caserta, da Atene a Ornago 
(Milano) e in tanti altri posti stanno già lavorando 
a suggestioni d’autore visibili, settimana dopo 
settimana, sulle pagine di INformaCIBO.
“Il Gelato nel Piatto 2011” ha il sostegno di 
Alma (Scuola internazionale di cucina italiana 
di Gualtiero Marchesi), di Parma Alimentare (il 
Consorzio che si propone di “sostenere” in Italia e 
nel mondo i prodotti alimentari tipici) e di Fiere 
di Parma (che organizza Cibus e Cibus Tour).
Quest’anno l’iniziativa si arricchirà di un tocco di 
internazionalità in più dando così una maggiore 
visibilità all’estero agli eccellenti prodotti tipici del 
made in Italy.
Una delle novità di questa edizione è una ricetta 
appositamente preparata per i bambini.
Il gelato nel cono? No, nel piatto! È una delle 
novità dell’edizione 2011 promosso insieme a 
Sale in Zucca.

 www.ilgelatonelpiatto.it 
di C. S. -  TN n. 19 Anno 9

LA “SEI GIORNI DEL GELATO”

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

MUSEO MUNICIPALE DELLE BELLE ARTI - Santa Cruz de Tenerife
(Castello Almeida) C/. J. Murphy, 12  Tel. 922244358
MUSEO DELLA NATURA E DELL’UOMO - Santa 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 - San Cristobal de La Laguna
Calle S. Augustin, 2238201 Tel. 922825949
MUSEO DELLA SCIENZA E DEL COSMO - San Cristobal de La Laguna
Calle 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
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MERCATINI (LOS MERCADILLOS)
Giorno                                Luogo      Orario  
    
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 



Il Dott. Angelo, laureato in Medicina e Chirurgia all’Universita Statale Di Milano. Esercita 

la sua professione in Tenerife, da 10 anni. La Clinica del Dott. Angelo è situata nella zona di 
El Camison a Playa de las Américas, locale 17 y 18. Precedentemente, esercitava la 

professione al El Medano e a Santa Cruz de Tenerife. La Clinica è dotata di studio di 

odontoiatria, in particolare implantologia e chirurgia maxillo-facciale.

IL CENTRO:

Il centro offre un nuovo protocollo di dimagramento rapido chetogenetico (Proteifine) sotto controllo medico. 

Comprende poi servizi di medicina estetica (denominata cosmo-italia) dove si fanno trattamenti laser per estetica 

corporale (viso e corpo), laser di fabbricazione italiana (modelo fisiosonic). Di marchio italiano, sono anche i 

prodotti anti age e anti cellulite.

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

El Camisón Nº17/18. Playa de las Américas

C.P. 38660 EL CAMISON

ESTÉTICA DENTAL IMPIANTI

www.clinicadrangelo.com

Medicina-Estetica
COSMO - ITALIA

OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA

CAVITAZIONE ANTI AGE

PRESSOTERAPIA HIDROLIPOCLASIA

a

ICA

CLASIA

TRATTAMENTO DIMAGRANTE

CON PRODOTTI PROTEICI

DEL MARCHIO 

“PROTEIFINE”

- TECNICA D.A.P. -

(DIETA APPORTO PROTEICO)

IL POTERE DELLA MENTE: EFFETTO PLACEBO
Tutti gli studenti di medicina imparano almeno di sfuggita 

persone si sentono meglio quando credono (falsamente) 

vere o false che siano, hanno lo stesso impatto sul nostro 

si ricorreva quindi a una metodologia che comprendeva i salassi, il famoso olio di ricino, dove si constatò 

stupisce che l’industria degli antidepressivi, con un fatturato di 8,2 miliardi di dollari venga attaccata, da 

Chris Taylor


