


Gashi Disarjot - I primi pugni Gashi li tirò nel
1999, alla giovane età di 14 anni, al Centro Box
di Riazzino. Nel 2000 e fino al 2002 il ragazzo è
rimpatriato in Kosovo. Ha sempre mantenuto
l’attività di pugile, riuscendo a diventare cam-
pione del Kosovo e Albania. In seguito nel 2003
si è spostato in Italia e precisamente a Como,
dove è diventato il miglior pugile di Lombardia
della sua categoria. Nel 2007 è ritornato in Sviz-
zera all’età di 22 anni. Il 21 febbraio 2009 è di-
ventato professionista, vincendo 7 incontri per
k.o. e 1 pareggio. Il 13 febbaio 2010 ha com-
battuto per il titolo Svizzero a Riazzino, pareg-
giando. Siccome il titolo è rimasto vacante, la
rivincita si svolgerà il 13 novembre, sempre per
il Campionato Svizzero, a Montreux contro lo
sfidante Flavio Torelli (CH). Si allena costante-
mente per questi due appuntamenti molto
importanti; infatti l’altro si svolgerà il 2 otto-
bre prossimo a Bad Ragaz.
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Il Calendario Pivelli ogni anno!
Ogni 4 anni Mondiali di calcio

I mondiali sono in fase avanzate, le partite decisive sono ancora da giocare, molte
squadre importanti sono già a casa da diverso tempo, le discussioni però sul perché
certe squadre blasonate abbiano fallito ai mondiali e sono uscite già nel loro girone
non sono ancora terminate, vedi Italia, Francia e Inghilterra. Dando motivo di dis-
cussioni infinite nei bar, e come sempre le argomentazioni sono le solite, io avrei
fatto così e ai mondiali mi sarei portato quel giocatore. Discorsi che fanno sentire un
poʼ tutti allenatori, dove tutti avrebbero la soluzione giusta per vincere il mondiale. I
diretti interessati (i giocatori e gli allenatori) secondo me se ne infischiano delle cri-
tiche e sono già ai tropici con i loro milioni in banca, e il povero tifoso invece rimane
con i suoi sogni infranti, perché il mondiale è sicuramente una manifestazione che
mette in risalto la passione e il nazionalismo che cʼè in ognuno di noi… e anche ov-
viamente il consueto tifo contro a prescindere da chi gioca. Come dire meglio tenere
al Burundi che allʼitalia… E in tutta questa estate calcistica sapete chi ne sta facendo
le spese? Chi ci sta perdendo un sacco di soldi? Beh vien da ridere a sentirlo dire,
ma sembra che i postriboli stanno andando parecchio male, cʼè una recessione tre-
menda nel settore, strano animale lʼuomo. Difficile credere che la gente mette in or-
dine di importanza prima il pallone che i bisogni fisiologici… Lʼunica cosa che mi sento
di dire é un incoraggiamento alle ragazze del Calendario Pivelli 2011. Forza e co-
raggio le iscrizioni sono ancora aperte, sfoggiate la vostra abbronzatura smaliante e
contattateci per discuterne senza impegno. Dunga, pardon!... dunque ancora pochi
giorni di agonia, e i mondiali saranno finiti! Come sempre vinca il migliore (Brasile) e
il peggiore ha già vinto! (Blatter). Sperando che dopo la finale tutto ritorni alla nor-
malità o quasi… Buone vacanze a tutti!

La Redazione
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Il buono è valido una sola volta per persona e per mese non cumulabile e non convertibile in denaro

1 mese gratis

Fitness - Body Building
Sauna - Bagno Turco

Solarium
Aerobica

Estetica - massaggio

SEMENTINA
Via Pobbia
Tel. 857 65 57

SUL CAMBIO GOMME
BUONO

PER 1 CONTROLLO
CO GRATIS

www.remax.ch
Volkan Saglambilek
Il vostro consulente immobiliare

RE/MAX 3 CASTELLI
Piazza Cervia 2, CH-6500 Bellinzona
Tel. +41 (0) 91 825 41 09
Mobil +41 (0) 76 241 30 05
E-mail volkan.saglambilek@remax.ch

www.facebook.com/volkan.saglambilek SCONTO 10%
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B O R E L L A
OROLOGERIA-OREFICERIA

CREAZIONI ORAFE SABRINA
GIUBIASCO - Tel./Fax 091 857 19 91

Lotteria sposi, in palio due orologi Longines del Valore di Fr. 2’180.-

Estrazione
30 settembre

2010



6 INFO FOR YOU

Puntuale come un orologio svizzero si ri-
mette in moto il «carrozzone» del Valle-
maggia Magic Blues, uno degli appunta-

menti più attesi dagli appassionati dell’estate
musicale ticinese. Ricorderete l’edizione dello
scorso anno, baciata in fronte dalla fortuna.Alla
qualità stellare dell’offerta musicale avevano
fatto da supporto splendide serate estive. A far
la parte del leone gruppi come la Hamburg Blues
Band, i Dr. Feelgood, i Campbell Brothers e mu-
sicisti quali il grande Alvin Youngblood Hart, ac-
compagnato daiWind, senza dimenticare la «All
Star Night» con il mitico tastierista degliYes Rick
Wakeman e alcune stupefacenti scoperte, una
su tutte l’incredibile chitarrista Terry Robb. Di-
venta come non mai un imperativo imprescindi-
bile quello di proporre anche in futuro eventi di
grande spessore, che soddisfino appieno il pa-
lato degli aficionados, cresciuti di numero nel
corso degli anni. Memori di quanto offerto nelle
prime otto edizioni, nel solco delle positive
esperienze, Hannes Anrig e Fabio Lafranchi
hanno deciso di imbastire il programma del
2010 con un occhio puntato su musicisti emer-
genti e non,mai prima d’ora in concerto alle no-
stre latitudini, e l’altro su gruppi e artisti che sa-
ranno dei graditi ritorni nelle splendide piazze
della valle. La nona edizione dunque accontenta
da un lato chi è proiettato verso il nuovo e il
poco noto e chi vuole invece affidarsi alle posi-
tive vibrazioni vissute le scorse estati. Ed allora
accanto alla già citata Hamburg Blues Band,
sempre con Clem Clempson e Chris Farlowe,
«eroi» dell’edizione appena trascorsa, ritrove-
remo anche i Nine Below Zero, alla loro terza
esibizione in Vallemaggia. Ad aprire le danze al
Grotto Mai Morire, per la felicità di «patron»
Lalo un altro gradito ritorno, Kenny Neal e la sua
band, che chiusero da par loro la quinta edi-
zione, ormai quattro anni or sono. Sul pro-
gramma completo torneremo più avanti. Vol-

gendo invece lo sguardo al passato la «ba-
checa» del Magic Blues è ormai colma di grandi
nomi del Blues e del Rhythm’n’Blues. Senza vo-
ler stilare un elenco completo basti ricordare gli
shows di «guitar heroes» quali il grande John
Mooney, l’incendiario Eric Sardinas, lo stratosfe-
rico Popa Chubby,gli impareggiabiliWalterTrout
e Danny Bryant, il virtuoso Stevie Cochran e il
granitico Rudy Rotta. Da ricordare negli anni gli
interessanti e innovativi progetti dei gruppi di
Alvin Youngblood Hart, Nick Moss e Ronnie Ba-
ker Brooks, il revival targato anni ’60 e ’70 pro-

posto dai Ten Years After (pubblico record per
loro), dai Shortlist di Roger Chapman e dai Dr.
Feelgood, le «incursioni» in altri generi con il
gruppo del mitico Rick Wakeman, e con i Tisha-
mingo. Ebbene nell’edizione 2010 ci sarà un po’
di tutto quanto. Ad aprire la «kermesse», come
detto, sarà la band di Kenny Neal, che promette
di dare la giusta carica, memore delle espe-
rienze avute con grandissimi del Blues, quali
Buddy Guy, B.B. King e John Lee Hooker. Il pro-
gramma dei Grotti si arricchisce ogni anno. Tra
le varie proposte spiccano i concerti di Oracle
King al Ristorante Quadrifoglio, i Flag (giovane
gruppo ticinese emergente) all’Eco Hotel Cri-
stallina, Joe Colombo al Ristorante Turisti e gli
Area Blues Band al Grotto al Bosco.

Le serate sulle piazze saranno animate dalla
brava e bella Deborah Coleman (un gradito ri-
torno in Ticino), dalla «All Star Night» animata
dal grande Henry McCullough, chitarrista irlan-
dese già con Paul McCartney nei Wings e chi-
tarrista di Joe Cocker aWoodstock e dal gruppo
di Tim Hinkley con Mel Collins al sax e da Wa-
termelon Slim con il suo «sporco» Delta Blues. Il
British Blues sarà ben rappresentato dal miglior
gruppo della scena anglosassone, i Nine Below
Zero. Concerto d’eccezione quest’anno a Bosco
Gurin. Nientemeno che il miglior chitarrista
Rock-Blues italiano in assoluto,ToloMarton, che
torna in Vallemaggia e più in generale dalle no-
stre parti dopo parecchi (troppi) anni d’assenza.

La chiusura della manifestazione, quasi a
completare un ipotetico cerchio che parte dagli
anni ’60 per arrivare ai giorni nostri e si richiude
agli albori della rivoluzione Beat dapprima e
Rock poi, sarà affidata ad un gruppo storico del
Beat ticinese, i Nightbirds, che a Cevio mette-
ranno la parola fine alla nona edizione del Ma-
gic Blues e lanceranno alla grande quelle future.
Certamente non mancheranno le sorprese, ma
essendo tali lasciamoci sorprendere!

Magic Blues 2010: tra curiose scoperte e ritorni graditi
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Alessandro D’Eustachio
Costruzioni metalliche - Manutenzione giardini

Tinteggio interno - Prezzi concorrenziali!

Via Murin 14

6528 Camorino

Tel. + Fax 091 857 24 45

Natel 078 611 12 69

- griglie
- ringhiere
- ferratine (inferiate)
- recinti
- cancelli
- griglie per camini
- corrimani
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Preventivi senza impegno
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Fr.20.- per trucco permanente Fr. 10.– altri trattamenti

– Viso
– Trucco
– Trucco
permanente

– Corpo
– Linfodrenaggio
– Sauna Box
– Solarium
– Tatoo

Via Convento
(sopra il Romitaggio)
6513 Monte Carasso
Tel. 091 825 54 94

www.esteticaromy.ch

5% 

5% 



Via Pobbia 30
6514 Sementina
Info: 091 857 99 90
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SaloneRosa
donna-uomo
Tel. 091 829 19 92
Via G. Motta 4B
Bellinzona

BUONO
 Fr 10.–

boutique

SARA-JANE
VIALE PORTONE 1 - BELLINZONA
10 metri dall’autosilo di Piazza del Sole

Cinture - Collane - Borse
Accessori moda
Abbigliamento di tendenza

TEL. 091 825 33 88 / 078 719 97 78

Hello Kitty
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Anna e Bina

Il nostro fotografo che si aggirava in quel di Bodio e più precisa-
mente al Pecora Nera, non è riuscito a rimanere insensibile e
quindi ha scattato questa bella foto che le ritrae sorridenti. Angelo
infuriato, dalla cucina, ha rivendicato che sono le sue pecorelle.

Cosa gli tocca fare al suo mari-
tino per vederla... Andare fino a
Stresa e passare una bella
giornata da innamorati. Gabri.

LʼAgnese è bbona come la
pasta. Firmato Rodolfo
Valentino. Forse è un po  ̓scotta
ribatte il barboncino. 

La formazione della Polcom di Bellinzona, vincitrice del torneo dei dipendenti del comune di Bellinzona svoltosi il
12 giugno sui campi del liceo cittadino, al quale hanno partecipato 6 formazioni. Da sinistra in alto: Luciano Ponzel-
lini (arbitro), Mauro Zanini, Drazen Jurcevic, Stefano Geninasca, Massimo Vaghi, Ivan Jurcevic e Lia Sansossio -
Cippà (com. org.) In basso: Massimo Steiner, Patrick Brazzola, Massimo Scandolara e Nicola Ricciardi.

Michaela

Tanti auguri per aver conseguito
il diploma di capacità di gestire
un esercizio pubblico. La trovate
al Ristoro a Quartino.

Laura e Paolo

Non avendo trovato il Cloney al
Jazz di Ascona, Paolo non è
rimasto con le mani in mano, si
è autoritratto con la bella Laura.

La rubrica
«Happy Days»
compleanni, 

ricorrenze di ogni
tipo, premiazioni, 
dediche, ecc.
è gratuita.

Foto e testo da inviare a:

Il Vantaggio
CP 84

6514 Sementina
info@ilvantaggio.chw

Annalisa

Per ammirare la «bona..Lisa»
sono arrivati direttamente per
ammirarla dalla Calabria al
Gatto e la Volepe a Tenero.

Povero Portogallo, povero
Ronaldo, le hanno prese dalle
Furie Rosse; spero che non ti
hanno rovinato il compleanno. 

Dolores

Mi ama non mi ama, ti pago
non ti pago, sono le domande
che la mia vicina si pone ogni
notte. E io pago... incubo finito.

Fiore Rosa

La pantera rosa ha consegui-
to il diploma di esercente
della Gastro Ticino a
Breganzona. Congratulazioni.

Beppe

Aicha Agnese Dopo Cannavaro tocca a Nicola alzare la Coppa...

Grazie al Trollʼs e ai cornetti che
ha in tasca, lʼInter e riuscita ad
aggiudicarsi i 3 «tituli». Per gli
altri 2 tituli non so se ti inviterò.

Andrea se persa... effettiva-
mente anche noi non la vedia-
mo più in giro. Auguri per il
compleanno. La Redazione.

I soci della Grill e il bello addor-
mentato nel bosco, ti augurano
successo e sesso in abbondan-
za. Ragazze tremate...

Laura non cʼè... e quindi non
cʼè niente da fare. Paolo lo sa
bene. Comunque mai perdere
la speranza. Auguri Laura.

Andrea Emilio Laura

Gli anni passano ma resti sempre
una donna bella e affascinante. 
Il marito Belotti conferma di esse-
re sempre più innamorato.

Nara

Lʼamico Giuseppe gli diciamo 4
parole: tanta felicità per il suo
matrimonio con la sua amatissi-
ma pugliesina.

Giuseppe

HAPPY DAYS10



Nome: Cognome:
Indirizzo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53

54 55

testa del cervo - 28. La prende chi spara - 29. Ro-
tazione intorno al proprio asse - 30. Modulare la
voce con la musica - 31. Essi - 32. Personaggio
della giungla - 33. Il gemello di Romolo - 34. I
frutti del gelso - 35. Ordigni vaganti - 36. Una
Sylvie cantante francese - 38. Defunto - 39. Met-
tere - 41. Opera di Verdi - 42. La stella più vicina
- 43. Gruppo di collaboratori - 44. Buia, profonda
- 45. Veloce imbarcazione a remi - 47. Con il - 48.
Nome della Negri - 49. Sigla del vecchio Mercato
Europeo Comune - 51. Lʼinizio del compromesso
- 53. La fine delle sanzioni.

CONCORSO
Coloro che invieranno

la soluzione corretta del cruciverba 
parteciperanno allʼestrazione di 

1 BUONO PER UNA CENA
(valore 1 x Fr. 100.–)

gentilmente offerto dal
Ristorante-Pizzeria-La Pecora Nera

Bodio
Tel. 091 864 23 73

VINCITORE CRUCIVERBA
N. 3 Giugno 2010
Fr. 100.- offerti dal

RISTORANTE-PIZZERIA
La Pecora Nera, Bodio

Luigina Sonognini, Lodrino

Da inviare a: Il VANTAGGIO, CP 84, 6514 Sementina. Entro il 20 luglio 2010.
Orizzontali: 1. Spaghetti con speck, uova e
formaggio - 9. Spaghetti al ragù - 16. Un verbo
ausiliare - 17. Fiore e strumento musicale - 18.
Nome di Vergani - 19. Lʼinizio dellʼesempio -
20. Fiori da giardino - 21. Grossa imbarca-
zione - 22. Lʼora canonica, che cade a mez-
zogiorno - 24. Mezzo di trasporto passeggeri
- 25. Adesso - 26. Da solo vale niente - 27. Lʼe-
questre si sposta - 28. Quantità o volume in-
gente - 29. Canale per mulino - 30. Istruito -
31. Cinquantadue romani - 32. Città italiana -
34. È ora alta ora bassa - 35. Donne della Mo-
ravia - 37. Epoca - 38. Titolo per la Lisa del
Louvre - 39. Rogo per cremare i morti - 40. Si
dirama dal fusto dellʼalbero - 42. Genere, spe-
cie - 43. Volume sonoro di una voce - 44. Il
centro della lacrima - 46. Il fratello della madre

- 47. Stato dellʼEstremo Oriente - 48. Lʼaria del
poeta - 49. Non può parlare - 50. Anno Domini
in breve - 51. Pistola a tamburo rotante - 52.
Radiolocalizzatore - 53. Stato asiatico - 54.
Nome del Bonaparte - 55. Donne dellʼAme-
rica.

Verticali: 1. Costoso... parente - 2. La mate-
ria delle zanne - 3. Restituzione, capitolazione
- 4. Monte di Lugano - 5. Inizio e fine delle ore
- 6. Tirchia - 7. Ruscello - 8. Le vocali dellʼa-
more - 9. Città svizzera - 10. Ambiguo, dis-
onesto - 11. Terreno coltivato a verdure - 12.
Ormai - 13. Negazione - 14. Capitale coreana
- 15. Verbo ausiliare - 21. Di colore scuro - 23.
Salita ripida e faticosa - 24. Carnefice - 26.
Porzione di territorio - 27. Protuberanze sulla

CRUCIVERBA 11



Via Cantonale - 6595 Riazzino
www.garagedomenighetti.ch

domenighetti@garagedomenighetti.ch
Tel. 091 859.34.24 - Natel 079 337.27.85



meccanica
pneumatici

controllo CO
servizi

Via ai Salici
6514 Sementina
Tel. 091 857 26 57

Centro
lucidatura
e pulizia
professionale
con prodotti
di qualità...

GARAGE ALIPRANDI
QUARTINO
COMPERIAMO

subito in contanti auto recenti 
in buono stato, ritiro anche 
a domicilio in tutto il Ticino.
091 858 12 91

Via Cantonale - 6595 Riazzino - Tel. 091 859 34 24
www.garagedomenighetti.ch / domenighetti@garagedomenighetti.chVia ai Salici 4 - Sementina

078 865 46 39

Troverete la nuova Lancia Delta1.8 Turbo Jet

Contro lʼattuale crisi Lancia rompe gli schemi proponendo la nuova
Delta 1.8 Turbo Jet 200 applicando la logica del “downsizing”, ovvero
creando unʼammiraglia lunga solo 4,5 metri e caratterizzata da una si-
nuosa silhouette a due volumi. Grazie alle dimensioni contenute offre
più prestazioni, consuma meno benzina ed emette meno CO2. Dʼal-
tro canto, il lungo passo le consente unʼabitabilità paragonabile alla
precedente Thesis, mentre lʼinnovativo motore 1.8 Turbo Jet le con-
ferisce una grinta da vera granturismo. Lʼabitacolo è caratterizzato dal
nuovo allestimento Executive: full optional lussuoso ed appagante, a
partire dai nuovi sedili rivestiti di morbida pelle Poltrona Frau che ga-
rantiscono spazio ancora maggiore per le gambe. Lʼavanzato sistema
di infotainment integra navigatore satellitare e un raffinato impianto au-
dio, mentre il Magic Parking consente di delegare quasi del tutto al-
lʼelettronica il tedioso onere del parcheggio. Cuore della Lancia Delta
oggetto della nostra prova è il convincente 1.8 Di Turbo Jet da ben 200
cavalli omologato Euro 5. Grazie allʼiniezione diretta e al turbo a fa-
satura variabile il nuovo quattro cilindri Lancia è in grado di garantire
ottime prestazioni. La gestione evoluta delle fasi di aspirazione e sca-
rico è il vero punto di forza di questo propulsore, cui è stata affiancata
una trasmissione tutta nuova, ovvero lʼautomatico sequenziale Spor-
tronic a sei marce. Durante il nostro test abbiamo potuto apprezzare
propulsore e cambio, ma soprattutto lʼintroduzione un innovativo si-
stema di smorzamento delle oscillazioni, finora riservato alle più re-
centi vetture di segmenti superiori, che tramite il controllo elettronico
in tempo reale degli ammortizzatori permette di ridurre le oscillazioni
del corpo vettura in tutte le condizioni di guida, garantendo così i più
alti livelli di sicurezza, comfort e guidabilità. Questa Delta è decisa-
mente reattiva, grazie al servosterzo elettrico che varia il proprio in-
tervento a seconda delle circostanze e della velocità. Il tutto avviene
nella quasi totale silenziosità del confortevole abitacolo.

Sergio Fraschina

LANCIA Delta 1.8 Turbo-Jet 200 CV
Motore 4 cil. benzina

turbocompresso
Cilindrata (ccm) 1742
CV 200 a 5000 giri
Coppia massima (Nm) 320 da 1400 giri
Cambio automatico a 6 marce
Consumo l/100 km 12.6 (test)
Velocità massima (km/h) 230 (casa)
Accel. da 0 a 100 km/h (sec) 7.4 (casa)
Prezzo da Fr. 42ʼ650.–

LE NOSTRE PROVE SU STRADA
Una ammiraglia lunga solo 4 metri e mezzo

Lancia Delta1.8 Turbo Jet 200 CV

MOTORI 13

Via San Gottardo /CH-6593 Cadenazzo
Tel. 091 850 32 22 / Fax 091 850 32 23

Via Lugano 17 / CH-6710 Biasca
Tel. 091 862 43 50 / Fax 091 862 28 16

www.garagegiorgio.com
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Sì, desidero sottoscrivere lʼabbonamento annuale
a 10 numeri: e partecipo automaticamente tutti mesi
al concorso (vedi sopra)

ABBONAMENTO 2010 Fr. 15.– 
Partecipo solo al concorso gratuito
«Il vantaggio» n. 4/2010 entro il 20 luglio 2010
Partecipo al «Calendario Pivelli 2011»

TA G L I A N D O  S O T T O S C R I Z I O N E  
ABBONAMENTO & CONCORSO nr. 4-2010 IL VANTAGGIO

Nome:
Cognome:
Via:
CAP:
Data di nascita:
Telefono:
Data: Firma:  

Compila e spedisci a: Il Vantaggio, Cp 84, 6514 Sementina
Infoline: 079 35 400 35 - www.ilvantaggio.ch

Vincitrice concorso fotografico N° 3/2010, Mariella Broggini, Ascona
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1. PREMIO
Abbonamento trimestrale offerto dal Centro Fitness ATHLETIK
CLUB 90 di Sementina
2. PREMIO 
Buono Fr. 200.- offerto da BODY CONTOUR CENTER, Minusio
3. PREMIO
Buono Fr. 50.- offerto da FOTO GARBANI, Riazzino
4. PREMIO
Fr. 50.- Beauty Cars, Camorino
5. PREMIO 
Buono Fr. 50.- offerto da Pelletteria by Gaby Scettrini, Locarno
6. PREMIO 
Buono Fr. 550.- offerto da Mister Pizza X-press, Giubiasco
7. PREMIO 
Buono Fr. 30.- offerto da SALONE ROSI, Bellinzona

1. PREMIO
Abbonamento trimestrale offerto dal Centro Fitness ATHLETIK
CLUB 90 di Sementina
Gabriella Stifani, Arbedo
2. PREMIO 
Buono Fr. 200.- offerto da BODY CONTOUR CENTER, Minusio
Annamaria Balestra, Bellinzona
3. PREMIO
Buono Fr. 50.- offerto da FOTO GARBANI, Riazzino
Jon Pedroli, Bodio
4. PREMIO
Buono Fr. 50.- Beauty Cars, Camorino
Daniele Cassina, Montagnola
55. PREMIO
Buono Fr. 50.- offerto da Pelletteria by Gaby Scettrini, Locarno
Tanja Gess, Mesocco

7. PREMIO 
Buono Fr. 30.- offerto da SALONE ROSI, Bellinzona
Stefano Joppini, Monte Carasso

6. PREMIO 
Buono Fr. 30.- offerto SALONE ROSI, Bellinzona
Bryan Zat, Giubiasco

CONCORSO
LA FOTO
DEL MESE
La foto più bella
verrà pubblicata
e il vincitore 
riceverà un 

BUONO
di Fr. 100.– 
offerto da

Orologeria
Oreficieria

BORELLA
Giubiasco

091 857 19 91
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EVENTI
dalle ore 20

.00

sabato 17 lu
glio

ONE MORE

DURUM KEBAB FOCACCIA STAR BOX BAKLAVA

DI FRONTE ALLA STAZIONE

STAR BURGE
R

CHIKEN NUG
ETS

BOREK - FOL
AFEL

PATATINE

DOLCI

TULUM - BA
KLAVA

STAR TATLI





Motori accesi pronti a far decollare la
quarta edizione di Tenero Music
Nights, il festival della regione di
Tenero e Valle Verzasca tornerà a
proporre dal 15 luglio al 21 agosto
momenti di grande musica blues,
jazz, country e boogie woogie.
Quest’anno invio posticipato dunque
per evitare la scomoda concomitanza
con i mondiali, ma il programma sarà
ricco e attraente come d’abitudine.
Durante tre week end, il primo al 16,
17 e 18 luglio, il secondo al 30 e 31
luglio e il terzo al 20 e 21 agosto
saranno presenti sul palco 15 gruppi
internazionali con alcuni artisti di
punta di cui la maggior parte in arri-
vo per la prima volta in Ticino e alcu-
ne realtà locali. Ma la novità assoluta
riguarda la nuova location dei con-
certi che da quest’anno sarà al parco
del ex Cartiera di Tenero nei pressi
del Centro Commerciale di proprietà
della Coop. La nuova ubicazione (l’ex
campo di calcio della cartiera inserito
in una vasta area nel verde contorna-
ta da alberi), é facilmente raggiungi-
bile e permette di coinvolgere ancor
di più i turisti presenti nei campeggi
di Tenero, data l’immediata vicinanza
donando un tocco ancora più stile

“open air” alla rassegna. Inoltre
saranno a disposizione del pubblico
ampie zone parcheggi in prossimità
dell’entrata. Sarà introdotta da que-
st’anno l’entrata a pagamento con la
modica cifra di Chf 10.- a sera, cifra
ben al di sotto dei normali prezzi che
vigono nelle manifestazioni di stessa
categoria ma comunque indispensa-
bile all’organizzazione per allestire
un’accogliente area con spazi per
gastronomia, bancarelle, animazioni
e proporre spettacoli di elevata qua-
lità. Uno sguardo al programma dun-
que, che pure quest’anno mostra
attenzione alle ricorrenze (nel 2008
si ha festeggiato con una serata spe-
ciale gli 80 anni di vita del boogie
woogie), quest’anno si renderà inve-
ce omaggio ad uno dei più grandi
maestri della chitarra blues di tutti i
tempi, T-Bone Walker, al centesimo
della sua nascita. Per l’occasione si
avrà occasione di ammirare una delle
più grandi cantanti jazz mondiali,
Lillian Boutté. Il resto del programma
prevede l’innesto in cartellone di
alcuni volti nuovi per il Ticino, come
il giovane chitarrista texano Shawn
Pittman ed un considerevole spazio
alle voci femminili. Il rock-blues di

Angela Brown con l’affermata band
inglese dei Mighty 45’, il roots-blues
di Nina Van Horn oppure il Chicago
Blues di Sweet Bev Perron che per
l’occasione, nella serata conclusiva, si
esibirà per la prima volta con una big
band interamente ticinese denomi-
nata “Luna Blues Big Band” pren-
dendo quindi origine dallo slogan
della manifestazione. Gradito ritorno
di Gabriel Delta, l’argentino propone
uno svariatissimo show dal blues
acustico fino al funky e con pezzi
suonati dalla tipica chitarra spagnola.
Da ammirare pure la straordinaria
tecnica all’armonica di Andy Just.
Altre nuove comparse con la grinto-
sa cantante inglese Mary Birch (voce
solitamente nota nelle trasmissioni
radiofoniche di Rete 3) e la giovane
pianista boogie Vanessa G. Per una
serata all’insegna del country arriverà
invece dal Montana, Doug Adkins
con i Stars’n’Bars. I gloriosi THEM,
nati nel 1964 a Belfast saranno pre-
senti ancora con il loro primo tastie-
rista, Eric Wrixon e il chitarrista Jim
Armstrong. Il programma completo e
i nomi di tutti gli artisti sono consul-
tabili sul sito del festival www.music-
nights.ch

Tenero Music Nights 2010
ancora più «open air»

Nuova location tra le principali novità del festival e presenza
di Lillian Boutté tra gli artisti di spicco



Il buono è valido una sola volta per persona e per mese non cumulabile e non convertibile in denaro

Bar Mesolcina
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Tutti i Sabato sera, BALLO LISCIO
RISTORANTE-PIZZERIA BAR DANCING
NUOVA PERGOLA
Fam. Buonocore, 6572 Quartino
Tel. 091 795 16 42
• Specialità di pesce - Tartare
• Spaghetti ai frutti di mare
• Gamberoni / Branzino
• Cozze alla marinara
• Spiedino di pesce misto
• Matrimoni, battesimi / Ampio posteggio

Nuova Pergola

RISTORANTE GAMPER

1 digestivo
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pe
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Simpatia e cordialità da Vesna e Lazar

BAR PUB 30
Viale Stazione 30
Tel. 076 367 16 39
Da Vesna e Lazar
• Aperitivi 
• Panini caldi - Toast... per gente tosta
• Ambiente simpatico e famigliare
• Bella terrazza sul VialonePUB BAR 30

1 
Bi

rra

Ogni venerdì e sabato musica da sballo latina

DISCO BAR FM
Piazza Stazione 7
6600 Muralto
sotto il Ristorante La Carbonara
076 220 96 80 - 076 206 41 41
• Aperto dal Ma / Do dalle 22.00 alle 03.00
• Musica 360°, brasiliana, cubana, regetton,...
• 3 sale, 2 bar, aria condizionata
AAmmbbiieennttee  ggiioovvaanniillee  eelleeggaanntteeDisco Bar FM

S
ta
n
d
 2
.0
8

1 a
pe

riti
vo

La musica live riprenderà alla grande in settembre
PARTY BAR
Piazza Nosetto 4C (Posteggio Cervia)
Bellinzona - Tel. 091 825 75 52
Dani e Mile

• Tutte le sere sfiziosi aperitivi
• Lu-Me 7.00/21.00 - Gio-Sa 7.00/24.00
• Domenica chiusoParty Bar
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Tutti i venerdì sera grigliate dalle 19.30-22.30
INDIANA
JONES
GRIGLIATE
Centro Luserte B,
6572 Quartino
Tel. 079 421 23 68 (D)
Tel. 079 213 94 65 (I)

BAR - RISTORANTI - DANCING18

Buono en
trata

Fr. 3.–



1 digestivo



Ristorante Gamper

Il buono è valido una sola volta per persona e per mese non cumulabile e non convertibile in denaro

Bar Ristorante

A mezzogiorno menù
Primizie di stagione
Specialità Veneziane
- Gransoporo saltato al rosmarino
- Linguine all’astice
- Fritto misto di mare
- Fegato alla veneziana
- Bistecca alla fiorentina (1200 gr.)
Focacce, Toast, Panini
Ogni sera all’aperitivo Stuzzichini & Coktail
Vasta scelta di vini al bicchiere
Importazione di vini del Friuli Venezia Giulia
Vini Triple A (cantina Movia)
La riservazione è gradita 091 780 41 88
Via in paes 64 a Quartino / Martedì chiuso

da Antonio e Michela

Al Ristoro

da
l 1

63
4

Unici
in Ticino

con la birra
alla spina
Paulaner

Ampia terrazza

BAR - RISTORANTI - DANCING20
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Nuova gerenza

RISTORANTE
STAZIONE
6670 Avegno - da Ciccio e Susy
Tel. 091 796 20 86 - Natel 079 800 34 28
• Cucina casalinga
• Grigliata   
• Parco giochi
Gradita la riservazione
Chiuso lunedì e domenica dalle 14.00Ristorante Stazione
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«dalla Rossa» Specialità della casa carpaccio e tartare

GROTTO PROVÉE
Traversagna - 6535 Roveredo
Tel. 079 211 73 11
• Salumeria mesolcinese, formaggini  
• Grigliate, costine
• Vino e nocino nostrano
• Saletta con camino per 15 pers.
• 100 posti a sedere
• ...e tante altre cose buone dalla cantina

Gotto Provée
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0 Colazione con uova e pancetta a Fr. 7.- / Buffet a Fr. 6.50.-
BAR-RISTORANTE-PIZZERIA
CAMOGHÈ
Via Camoghè 1 - 6512 Giubiasco
Tel. 091 857 15 17
• Aperitivi sfiziosi
• Cordon Bleau gigante
• Pizze croccanti
• Sala giochi   • Posteggio
• Banchetti fino a 100 posti

Promozione Mondiali 2010
Tenta la fortuna
diventa milionario.
Con il menù
del giorno hai
la possibilità
di compilare
la schedina,
Swisslotto o
Totogol
GRATIS!!!

Promozione Mondiali 2010
Tenta la fortuna
diventa milionario.
Con il menù
del giorno hai
la possibilità
di compilare
la schedina,
Swisslotto o
Totogol
GRATIS!!!



Osteria Bar
Via Chiasso 14 - 6710 Biasca

Tel. + Fax 091 862 33 43

Ambiente famigliare
Cucina casalinga

Menù a mezzogiorno a Fr. 14.50
Grigliate 

Sala per riunioni e banchetti,
ampio posteggio gratuito,

gradita la riservazione

Ambiente famigliare
Cucina casalinga

Menù a mezzogiorno a Fr. 14.50
Grigliate 

Sala per riunioni e banchetti,
ampio posteggio gratuito,

gradita la riservazione



PORCELLANA - POSATERIA

MACCHINARI - VETRERIA

CASALINGHI - RIPARAZIONI

NOLEGGIO ATTREZZATURE

NOVITÀ

AFFILATURA COLTELLI

VIA S. ANTONIO 3

6596 GORDOLA

info@
gastr

obec
a.com



Chiamaci e or
dina la 

pizza

che pre
ferisci 

o quals
iasi

altra p
relibate

zza!

Ovunqu
e e sen

za supp
lemento!

Ogni 10 pizze riceverete
1 pizza singola in omaggio
da Fr. 12.00 da ritirare in pizzeria
o il 50% di sconto sulle
pizze famiglia!

Tutte le p
izze singo

le si poss
ono

avere anc
he Baby 

con riduz
ione

di Fr. 3.0
0!

ORARI D’APERTURA:
Lunedì-Sabato 11.00 - 14.00

17.00 - 22.00
Domenica 17.00 - 22.00

Prendi 3 / Paghi 2







Ristorante panoramico
� Menu mediterraneo
● Vini ticinesi e italiani
● Vasta scelta di grappe
● Do. Brunch & musica TI
● Lu. Piano & lume candela

Grotto Ticinese
● Menu alla ticinese
● Ambiente familiare
● Prezzi ragionevoli
● ME. Blues - Night & BBQ
● VE. Musica Jazz

� � �

Hotel
Restaurant
Grotto

CH-6575 San Nazzaro-Vairano
tel +41 91 785 25 00
fax +41 91 794 20 49
mail@campagnola.ch
www.campagnola.ch

Tutti i sabato grigliate...

Ristorante Timeo
Al 1° piano 

Via Buonamano 2
6612 Ascona

... e live music
con Carlo Sortino
il fotoromanzaro!



Il buono è valido una sola volta per persona e per mese non cumulabile e non convertibile in denaro

Buono sconto 10% sul servizio assistenza riparazioni
esclusi pezzi di ricambio

Fr.5.- per un abbonamento di 1 anno

Mensile illustrato

del Locarnese

e valli

N°7 Luglio 2010

Anno XVII

Torref
azione

di caf

Tel. 091 791 22 26

Fax 091 791 01 90

www.caffe-carlito.com

carlito@swissonline.ch

Lavaggio chimico a secco
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Servizio a domicilio

Via Luini 11 - Locarno

Tel. 091 751 38 72

Un tenero 

sorriso 

dal Nepal

Mensile illustrato
del Locarnese e valli

Tipografia Offset 
Stazione SA

via Orelli 29, 6600 Locarno
Tel. 751 48 02 - Fax 752 10 26

Pubblicità:
JEZZI GABRIELE
Tel. 079 35 400 35
info@ilvantaggio.ch

079 685 70 17
Marco Goldhorn
www.goldstaxi.ch

marco.goldhorn@bluewin.ch
Tel. Fax 091 840 90 94 S
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0
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10%

CAPELLI
AFRICANI

TRECCINE

TISSAGES

EXTENTION

Miss Africa?Luisa?

Fr. 20.–
SCONTO
servizio
capelli

Via Borgaccio 8 vis a vis Municipio Minusio, Tel. 076 396 78 51
AAFFRROO  SSHHOOPP
Scoprite la diversità dei prodotti africani in Ticino.
- Alimentari (Africa & Europa)
- Prodotti per la cura del corpo e dei capelli
- Prodotti d’abbigliamento
- Gioielleria, bigiotteria
- Trecce per capelli
- Cosmetici

MORASCIMORASCI
VViiaa  SSaann  GGoottttaarrddoo  6688  

66559966  GGoorrddoollaa  
TTeeII  009911  774455  1133  9922

FFaaxx  009911  774455  6622  9933
NNaatteell  007799  335544  1199  4422

Panasonic
107 cm

da Fr. 1ʼ300.-

Vinca il migliore!

LOCARNESE 27

VENDESI

Mercedes 250 SE
1967, km 208ʼ000
collaudata
Fr. 10ʼ000.–

Mercedes 350 SL
1972, km 147ʼ000

collaudata
Fr. 15ʼ000.–

Auto d’epoca

079 35 400 35





Scuola di lingue e informatica e ufficio traduzioni

Ascona-Riazzino
NOVITÀ ABBONAMENTO LINGUISTICO
organizza tutto l’anno:
LEZIONI PRIVATE e CORSI IN PICCOLI GRUPPI
di D,E,F, I, e tante altra lingue informatica e matematica
CORSI INTENSIVI e Lezioni di recupero
Possibile una combinazione con il soggiorno al mare in Calabria.
Tel: 091 792 17 55 www.glossa.ch
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BUONO FR.
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Il buono è valido una sola volta per persona e per mese non cumulabile e non convertibile in denaro

29LOCARNESE



Esperienza da 30 anni
Risponde con serietà
a tutti i tuoi problemi
Tel. 0901 000 257

Riceve anche su appuntamento

Luisella
esperta cartomante

Amore, Salute, Lavoro
0901 / 000 196

(Fr. 2.30 al min.)

Leone
Leone (23 luglio - 22 agosto)
Segno di Fuoco, fisso, maschile. Astro governatore: Sole. Metallo: oro. Numero fortunato:
6. Profumo: sandalo. Giorno: domenica. Pietra: ambra e diamante. Colore: oro. Fiore: gi-
rasole. Hobby: passeggiate ed escursioni. Nel periodo della raccolta della maggioranza
dei frutti della terra, il segno rappresenta la vitalità e simboleggia anche la maturazione in-
dividuale e il momento di passaggio dalla fase inconscia a quella conscia. Per la loro na-
tura intrinseca, i Leoni hanno bisogno di affermarsi, mettendosi in mostra per conquistarsi
lʼammirazione e la gratificazione degli altri. Ed è proprio questo bisogno di ammirazione
che li rende fragili e quindi vulnerabili. La loro passionalità li porta infatti a essere gelosi
anche senza ragioni apparenti. Il loro orgoglio li porta a compiere grandi imprese, ma, in
alcuni casi, anche a diventare egocentrici e tirannici. I Leoni si mostrano comunque spesso
sicuri di sé e aspirano con determinazione a raggiungere i loro obiettivi senza badare a sa-
crifici.

ARIETE
21 marzo - 20 aprile

Gli influssi contrastanti di Saturno
limitano le vostre possibilità di suc-
cesso. È il momento propizio per
una pausa: approfittate per tirare
le somme, per fare un consuntivo
e stabilire un rilancio, tagliando i
rami secchi perché presto potrete
ripartire alla grande.

GEMELLI
21 maggio - 21 giugno

Testa alta e avanti tutta! Adesso
potete osare, perché avrete il so-
stegno degli influssi positivi del
combattivo Marte che vi rendono
più forti e più pimpanti del solito,
attenti tuttavia a non strafare e
soprattutto non sottovalutate i de-
sideri della persona amata.

CANCRO
22 giugno - 22 luglio

Gli astri favoriscono le relazioni con
la persona amata e i rapporti di la-
voro. Il momento è buono anche
per programmare una vacanza, ma
non certo per comporre contenziosi
giudiziari e dissapori con amici e
parenti. Sono in arrivo promozioni
professionali e sociali.

LEONE
23 luglio - 22 agosto

Le vostre attività professionali sono
favorite dai benevoli influssi di
Marte particolarmente ben dispo-
sto verso il vostro segno. Lavoro,
amore, affari hanno il vento in
poppa. Periodo particolarmente fa-
vorevole ai single in cerca di nuove
esperienze e di anima gemella.

VERGINE
23 agosto - 22 settembre

In vacanze o a casa le sorprese non
mancheranno: incontri con vecchi
amici, buone notizie che riguardano
la vostra attività professionale, pro-
mozioni sociali. Cogliete il bello e il
buono che vi aspetta e condividete
la vostra gioia con coloro che vi
stanno vicino.

BILANCIA
23 settembre - 22 ottobre

Combinazione astrale molto posi-
tiva: Venere e Marte con i loro
propizi influssi favoriscono le vo-
stre iniziative e i vostri progetti sia
nella sfera professionale che in
quella sentimentale. È il mo-
mento di agire e di mirare diritto al
bersaglio con successo.

SCORPIONE
23 ottobre - 21 novembre

Oroscopo atipico per voi dello
Scorpione: una volta tanto non
dovrete combattere e scontrarvi
con gli avversari per garantirvi il
successo. Scoprirete così che la
migliore vittoria, a volte, è vincere
se stessi. Sempre buone le rela-
zioni con la persona amata.

SAGITTARIO
22 novembre - 20 dicembre

Le preoccupazioni che vi assil-
lano sono di natura passeggera e
potranno essere superate grazie
allʼaiuto disinteressato di amici e
perenti. Anche il torpore che si
manifesta in alcuni di voi si dis-
solverà come neve al sole e
quindi andate avanti con allegria!

CAPRICORNO
21 dicembre - 19 gennaio

Prima cercate di conoscere e di ca-
pire e poi agite correndo ai ripari. È
inutile allora agitarvi e perdere
tempo per cose e avvenimenti che,
secondo voi, potrebbero accadere.
Aspettate con pazienza e quindi in-
tervenite con le dovute maniere al
momento opportuno.

ACQUARIO
20 gennaio - 19 febbraio

Alle astralità propizie così come
agli amici non chiedete tutto e su-
bito, ma solo lo stretto necessario
e soprattutto quello che conta e i
vostri desideri saranno esauditi.
Chi si accontenta gode! Periodo
favorevole ai single del segno in
cerca di anima gemella.

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

Una certa stanchezza e il forte de-
siderio di una vacanza sono giu-
stificati dalla frenetica attività pro-
fessionale. Fermatevi per qualche
settimana di riposo, ricaricate le
batterie e via di nuovo al lavoro
che vi aspetta ricco di iniziative, di
impegni e nuovi successi.

TORO
21 aprile - 20 maggio

È un periodo in cui anche le cose
che vi sembrano piccole possono
farvi cogliere il senso della vita: ri-
servare più tempo agli amici e ai fa-
miliari che ne hanno bisogno,
ascoltare la persona amata, dedi-
carvi al sociale vi faranno capire
lʼimportanza della vostra presenza.

30 OROSCOPO



S
ta
n
d

S
ta
n
d
 2
.0
8

Tel. +41 91 971 60 06
www.motofolies.ch
info@motofolies.ch

LUGANESE E MENDRISIOTTO 31



Il DVD contiene inoltre due mini  storie
divertentissime in videoclip dal titolo
NON TUTTE LE CIAMBELLE ESCONO
COL BUCO... con Patricia Nacca e 
Roby Pulfer ed IL  pittore Carlo... 
con la partecipazione di
Inna Clipa e Igor Maggini.


