


La nostra Nicole è una ragazza dinamica, gentile e molto disponibile ad aiu-
tare gli altri. Al momento non è fidanzata (“purtroppo.. “ aggiunge lei), ma
spera presto di conoscere l’amore della sua vita…Le persone che la conoscono
bene le hanno dato come nominativo ragazza molto dolce, questo svela,
forse, anche un po’ di romanticismo…
Nicole ha molti pregi, tra cui spicca la sua creatività con i fiori e l’amore che
mostra alle persone a cui vuole bene. La sua passione per la natura l’ha por-
tata a studiare le piante e i fiori, e a creare bellissime e originalissime decora-
zioni e ornamenti con i fiori di ogni specie. Infatti adora esprimere la sua pro-
fessione come fiorista sia a casa sua che al ristorante di sua madre,
Ristorante La Monda a Contone…se passate di lì
magari potrete ammirare di persone le sue
opere…
Di lei dice, che come i pregi ha anche i suoi di-
fetti…è molto testona, soprattutto se vuole rag-
giungere i suoi obiettivi…!!!
Tra i suoi hobby fuoriesce ancora l’amore per la na-
tura, le piace molto passeggiare e trascorrere molto
del suo tempo insieme ai suoi due dolcissimi pony
che ha appena acquistato. Ora è molto impegnata
ad addestrarli perché suo desiderio sarebbe quello di
prepararli per un raduno di S. Antonino che avverrà a
breve.
Non ha un colore preferito, tutti i colori sono belli, ma principalmente tende
al blu, il fucsia e il bianco…il bianco perché sarà il colore della sua futura mac-
chinina di cui se ne è già innamorata!!
Sebbene la sua giovane età, Nicole sa già cosa vuole dalla vita: arrivare al suo

traguardo, vedere esauditi i suoi sogni raggiun-
gendo i suoi obiettivi, ovviamente divertirsi
quando è possibile e rimanere sempre in buona
salute…e tanta felicità…(magari insieme alla
sua dolce metà!!!).
Cosa si può dire ancora di lei: ama tutta la mu-
sica, dall’house al rock, il latino e tanto altro
ancora.
Per quanto riguarda il suo attore preferito in-
vece non si sbaglia, è solo Jonny Depp!

Nome Nicole

Cognome Lüthy

Data di nascita 11 settembre 1988

Segno zodiacale vergine

Altezza 175 cm

Peso 54 kg

Segni particolari occhi azzurri

Photopassion
Gordola
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EDITORIALE 3

Campionato Svizzero
Motocross MXRS
9 e 10 ottobre a Gnosca

Il 9 e 10 ottobre prossimi si svolgerà a Gnosca, lʼultima manche di Campionato Svizzero di Mo-
tocross MXRS a cui parteciperanno i piloti normalmente iscritti al campionato, tra cui un Team
ticinese formato da 3 piloti che gareggeranno nella categoria Quad e 2 in quella Cross. Vi sarà
anche la possibilità, per gli appassionati locali, di iscriversi con una licenza giornaliera.
Le categorie e le discipline sono varie ed interessanti, saranno presenti le tradizionali moto da
Cross o Enduro, con le varie categorie in base alle capacità, i Quad (moto a 4 ruote), i Side-
car (moto carrozzino da Cross), i Mini, i Kids e per finire le moto Oldtimer (moto dʼepoca). Que-
sta manifestazione è stata fortemente voluta dal Motoautoclub di Biasca, Club che negli scorsi
anni si è distinto per lʼorganizzazione di ben 3 Mondiali di Trial e svariati Campionati Svizzeri
sempre di Trial, in collaborazione con la locale Unione Motociclistica Ticinese, è riuscito ad ot-
tenere gli spazi ed i permessi necessari alla manifestazione.
Lʼorganizzazione della gara è affidata ai colleghi del MXRS, che si presenteranno con i vari can-
celletti di partenza, cronometri, transponder,… Affiliati alla Federazione Motociclistica Svizzera,
la serietà dellʼorganizzazione non lascia dubbi. A contornare questo splendido week-end dedi-
cato ai motori, ci sarà un capannone per le feste con fornitissima griglia e buvette, la sera del
sabato musica e aperitivo a partire dalle 18:00 con DJ YELL. Durante il giorno i vari espositori
presenteranno le loro novità negli spazi attorno al capannone. Il programma avrà inizio con le
prove libere il sabato mattina, seguiranno le gare. La domenica ancora prove e gare come il
sabato. Tempo permettendo, ci si aspetta un pubblico numeroso, dalle 1000 alle 1500 persone.



16 ottobre 2010

concerto Live - dalle 21.00

31 ottobre 2010

concerto Live - dalle 21.00

dal lunedì al
sabato

colazione caffé - cornetto - succo - da fr. 5.–

snack panini - piadine - toast - pizza

dalle 18.00 aperitivo

tutti i venerdì
dalle 18.00 aperitivo a buffet

prossimamente internet café

VASCO JAM

Serata Halloween

Tutti i Giovedì Karaoke
dalle 20.00 con Prisca & Sissy

Sabato Musica
360° con DJ
2.10 DJ Rico Bonetti
9.10 DJ Pietro Gagliardi
23.10 DJ Dave 30.10 DJ Fulvio

Piazza Nosetto 4a (Centro Cervia) CH-6500 Bellinzona (Ticino) Info:+41 91 825 47 25
Nuovi orari: Lu-Gio 09.00/22.00 - Ve-Sa 09.00/01.00 - Domenica chiuso

Possibilità di riservazioni + eventi (compleanni, ecc.) anche la domenica

TUTTI

martedì - giovedì

HAPPY HOUR

dalle 16.00/20.00

3x2 sulla birra

il tuo locale

le tue serate...



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%

BELLINZONESE 5

Sc
on
to
10
%

B O R E L L A
OROLOGERIA-OREFICERIA

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

Lotteria Natalizia, in palio un orologio Longines del Valore di Fr. 1’980.–

Estrazione
31 dicembre

2010

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

SSccoonnttoo  FFrr..  1100..--



6 INFO FOR YOU

TATOO - NUOVA APERTURA
Tatuatore professionista con molti anni di esperienza in Bra-
sile, Germania e Svizzera. Potete trovarmi al Centro Comer-
ciale 2000 a Riazzino. Fate il vostro tatuaggio dei sogni, ga-
rantiamo materiale monouso di alta qualità in un ambiente
pulito e igienico. Non esitate a chiamare per un preventivo gra-
tuito. Kuroi Sabato Tattoo Studio. Via Cantonale, Centro 2000
– Riazzino. Aperto da lunedì a sabato dalle ore 11:00 alle
20:00. tel. 091 8409489 – 079 4729019

WORLD NAIL LEADER
L’entusiasmo e la professionalità che mettiamo
quotidianamenrte nel nostro lavoro, ci permettono,
oggi di offrirvi una vasta gamma di prodotti di qua-
lità superiore come il nostro Gel Monofasico. Tra i
progetti più recenti possiamo vantare una nuova
sede dove teniamo corsi di Ricostruzione unghie e
Nail Art, una vera e propria accademia per coloro
che vogliono addentrarsi nel mondo sempre più di-
namico della decorazione e della cura delle unghie.

CORSO GEL SYSTEM BASIC
Durata Corso diurno: 2 giorni
dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 17.00
Numero partecipanti: da 1 a max. 6
Requisiti: nessuno
Struttura Corso 
- Caratteristiche principali dell’unghia
- Igiene della persona e del posto di lavoro
- Presentazione prodotti EMF

- Dimostrazione Tecnico/pratica “TIPS”
- Dimostrazione Tecnico/pratica “Paper Forms”
- Valutazione lavoro svolto
- Consegna attestato di Partecipazione
Attrezzature da utilizzare
- Kit Basic Emfnails

CORSO NAIL ART
Durata corso diurno: 1 giorno
dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 17.00
Numero partecipanti: da 1 a 6
Requisiti: esperienza nella costruzione unghie
Struttura corso
- Presentazione prodotti EMF express gel,
designer gel, designer glitter gel, glitter gel

- Dimostrazione Tecnico/pratica
- Valutazione lavoro svolto
- Consegna attestato di partecipazione
- Attrezzatura da utilizzare fornite da EMFnails
Informazioni: Mara 079 893 85 59
Via Ferriere 8, 6512 Giubiasco



Il buono è valido una sola volta per persona e per mese non cumulabile e non convertibile in denaro
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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
- scalini
Preventivi senza impegno
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ROGER DOCOURT
Nato 4 marzo 1983
Residente a Quartino
Professione Bartender
Locale Trainer O.D.K.
2°classificato
Havana Flair Challenge Zurigo
Drink preferito
Riviera Maja
rum bianco
liquore al melone
succo ananas
premix mela verde
top Daiquiri frozen fragola

Vorrei partecipare alla qualifica del:
21 ottobre 2010 (complilare modulo sopra)
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Vincitore della tappa
di settembre 



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

SaloneRosa
donna-uomo
Tel. 091 829 19 92
Via G. Motta 4B
Bellinzona

BUONO
 Fr 10.–

9BELLINZONESE

10% SCONTO
In Vera - 6535 Roveredo (GR)
Mara Capelli - Tel. 076 396 46 43

boutique - da Piero
TUTTO A FR. 10.–
Bigiotteria fr. 5.–
Occhiali fr. 2.–

P.zza Indipendenza
6500 Bellinzona

Aerobica
Step
Body pump
Gym stik
Indoor cycling
Pilates
Hip-hop kids & adult
Hip-hop competition



Tanti auguri a Nicola per il
compleanno e complimenti per
il fisico bestiale, che regge
ancora! Le tue tante fans...

Oltre alla meritata copertina
(fisico mozzafiato... bisogne-
rebbe ringraziare la mamma)
auguri per il 22°anno.

Michel Platini (Presidente
della UEFA) in occasione
dei campionati svizzeri dei
parlamentari svoltisi a Nyon.

E voilà la mamma... Grazie per
lʼopra dʼarte, non potevi fare di
meglio! A proposito auguri per
il tuo compleanno.

Eliminati ai rigori contro Lucerna vincitrice del torneo! In semifinale su 26 cantoni (17 squadre) non è
sicuramente un risultato che fa contento il coach Edo Bobbià (idealiberale) e nemmeno il capitano
Gerry Beretta Piccoli (comunisti). Un risultato che lascia lʼamaro in bocca per i ticinesi che non hanno
perso nemmeno una delle 5 partite del girone di qualificazione. «Bisognava tirare di più in porta»!

Team ODK al corso

Il gruppetto delle belle e brave promesse di Professional
Barman, anzi «Bargirls», diremmo noi. Fotografate durante il
corso della o.d.k Bartender Bar Equipements Events &
Consulting presso la sede di Gordola. Roby ti invidiamo.

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

Sara

Sara è ora di festeggiare il tuo
compleanno, anzi, sarà già
festeggiato. Allora tanti auguri.
La Redazione.

Delle cameriere è la numero 1.
Velocità, professionalità e cor-
dialità, praticamente non la
«batte» nessuno!

Agnieszka

Per il compleanno Luisa si è
fatta regalare una bella freccia
dʼargento. Lʼunico problema e
che non ha la patente.

Luisa Bianca

In nuovo abbigliamento del
Cow Boy di Contone. Il frusti-
no è pronto per chi non paga
il conto. Auguri a Bianca!

Dimitri

Nicola Nicola & Platini

Nicole Doris

Calcio parlamentare: Ticinesi eliminati ai rigori!

Ciao fusto! Sto ancora aspet-
tando che mi chiami... intanto
colgo lʼoccasione per augurarti
buon compleanno. Gabri.

Non è Piccasso e nemmeno
Mirò ma i suoi quadri sono
bellissimi. Auguri di com-
pleanno. Gabri.

Tu sei una di quelle persone a cui
il tempo che passa dona carisma
e vitalità... Buon compleanno da
tua sorella Fina e Pietro

Il Torneo Dart di domenica 19 settembre si è svolto al Bar Ristorante Camoghè a Giubiasco. Il 1° pre-
mio di Fr 110.– e la coppa se lʼè aggiudicata BLAZE. Al 2° posto Zoran Fr 70.–, il 3° a Nicola Fr. 50.–
e il 4° posto Dean Fr 30.–. Le consegne dei premi è avvenuto alla presenza di Vincenzo gererente
del Bar Camoghè, Bea resp. Rolaro Sagl e la valletta Licha. Appuntamento al prossimo torneo. Ciao.

Ciacio Mena Torneo di freccette al Camoghè di Giubiasco, Blaze il vincitore

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

30. Caro - 31. Vento di nordest a Trieste - 32. In-
contro al vertice - 33. Si lavano a vicenda - 34.
Lʼinsieme degli attori del film - 35. Mitico re della
Frigia - 36. Grande uccello delle Ande - 38. Illi-
bato - 39. Balordo, ottuso - 41. Dodicesima let-
tera dellʼalfabeto italiano - 42. Équipe, staff di la-
voro - 43. Leggende... pacati - 44. Nome di
donna - 45. Venute al mondo - 47. Devote - 48.
Antico e malvagio popolo del Corano e della
Bibbia - 49. Lʼaria a Londra - 51. Consonanti di
fuori - 53. Consonanti di apatia.

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. 5 luglio 2010
Fr. 100.- offerti dal

RISTORANTE-PIZZERIA
La Pecora Nera, Bodio
Luigina Meroi, Lodrino

Da inviare a: Il VANTAGGIO, CP 84, 6514 Sementina. Entro il 20 ottobre 2010.
Orizzontali: 1. Segno zodiacale - 9. Linea di
arrivo - 16. Indumento hawaiano - 17. Infima
classe indiana - 18. Antico strumento a corde
- 19. LʼItalia nellʼe-mail - 20. Ripido - 21. Lo è
luglio - 22. Grossi topi - 24. Quantità indefi-
nita - 25. Aggettivo possessivo - 26. Sara-
ceno, bruno - 27. Stanga, spranga - 28. Ori-
fizi della pelle - 29. Parte finale della fila - 30.
Lo presenta il cameriere - 31. Grande inglese
- 32. Uomini della Somalia - 34. Prezzo - 35.
Vive in convento - 37. Antenato - 38. Copri-
capo per motociclista - 39. Traino, strappo -
40. Segno di sottrazione - 42. Pulsante, le-
vetta - 43. Tendenza del momento - 44. Le
consonanti del nonno - 46. Duemilauno ro-
mani - 47. Salsa genovese - 48. Nome della
Lollobrigida - 49. Opera di Verdi - 50. Lʼinizio

dellʼimmagine - 51. “Sia fatta” in latino - 52.
Un Walter scrittore scozzese - 53. Tipico viti-
gno friulano e trentino - 54. Scossa tellurica -
55. Prendere parte a una giostra.

Verticali: 1. La speranza dei Romani - 2. Un
Enrico grande tenore - 3. Luogo per insalate
- 4. Colpevole - 5. Fiume di Torino - 6. Pro-
dotto artistico - 7. Organo dellʼolfatto - 8. Epo-
che - 9. Città italiana - 10. Diverso... aggiunto
al precedente - 11. Escursione - 12. Cantone
svizzero - 13. Le estremità dellʼala - 14. Un
Christian re della moda - 15. Della vista - 21.
Lo sono lʼinfinito e lʼimperativo - 23. Membro
articolato del corpo - 24. Sopravveste per giu-
dici - 26. Banchina del porto - 27. Selva, fo-
resta - 28. Albero delle Conifere - 29. Vuoto -

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



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 Alfa Romeo Giulietta

Alcuni la considerano blasfe-
mia, altri un gradito ritorno al
passato. Fatto sta che la scelta
di rievocare il nome di una delle
più  famose Alfa Romeo di tutti
i tempi non è stata certo presa
a cuor leggero, visto che il mar-
chio affronta il settore automo-
bilistico più combattuto dʼE-
uropa affibbiando un nome
carico di storia e fascino alla
sua nuova media, erede della
longeva 147. Considerazioni
nostalgiche a parte, la nuova
Giulietta rispecchia appieno la
tradizione dello stile Alfa Ro-
meo. Le sue linee ricercate e
ricche di dettagli sono infatti
molto suggestive per una vettura di questa categoria: lasciano tra-
pelare passione, muscolosità e raffinatezza. Un vero e proprio de-
sign allʼitaliana che ha contribuito pure alla realizzazione di un abi-
tacolo inedito ed originale. Come spesso accade in questi casi,
però, lʼaudacia dei disegnatori non entra perfettamente in sintonia
con la praticità, visto che nonostante il numero ridotto di pulsanti il
loro utilizzo sulle prime non è propriamente intuitivo. Per contro è
stata prestata una generosa cura alla selezione dei materiali utiliz-
zati accrescendo la sensazione di qualità e rendendo piacevole al
tatto praticamente ogni componente. Quanto ad abitabilità, rimane
ampiamente migliorabile lo spazio per le gambe dei passeggeri po-
steriori così come il blocchetto dʼaccensione eccessivamente in-

gombrante per i conducenti di
elevata statura. Oltre alla ma-
tita dei designer, una vera Alfa
Romeo richiede pure un buon
lavoro di progettazione degli
ingegneri che in questo caso
sono riusciti a creare unʼauto-
mobile estremamente piace-
vole da guidare. Tra i quattro
motori sovralimentati disponi-
bili al lancio abbiamo dap-
prima provato su strada il
nuovo 1.4 “Multiair” da 170 cv,
pieno di coppia ai bassi regimi
ma poco entusiasmante negli
allunghi, successivamente in
pista abbiamo messo alla fru-
sta il “1750” da 235 cv, piace-

volmente esuberante anche ai regimi medio/alti. In entrambi i con-
testi e con entrambe le motorizzazioni la Giulietta si è rivelata
unʼauto molto reattiva e precisa, prontissima nella frenata e velo-
cissima negli inserimenti in curva, affidandosi ad unʼelevata tenuta
laterale. Disturbata al limite unicamente dallʼintervento troppo bru-
sco dei controlli elettronici non disinseribili, difetto al quale si può
sopperire guidando in maniera pulita ed apprezzando in uscita di
curva il lavoro svolto dal differenziale elettronico Q2. Unʼautomo-
bile dinamica che rispecchia appieno lʼanima Alfa Romeo, lancian-
dosi sul mercato con un prezzo molto concorrenziale che partirà
da 28ʼ900 franchi.

Bejiamin Albertalli

LE NOSTRE PROVE SU STRADA
Esuberatne il 1750 ccm da 235 CV

Alfa Romeo Giulietta, piacere di guida

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. 8.– 
Partecipo solo al concorso gratuito
«Il vantaggio» n. 6/2010 entro il 20 ottobre 2010
Partecipo al «Calendario Pivelli 2011»
Entrate gratuite per:
«Festa della birra» - Marracash - Giuseppe Giacobazzi

TAGL I ANDO  SOTTOSCR I Z I ONE  
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
info@ilvantaggio.ch

Vincitrice concorso fotografico N° 5/2010, Laura Babu, Lodrino
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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
Sim Eletronics Sagl, Sementina
2. PREMIO 
Buono Fr. 200.- offerto da BODY CONTOUR CENTER, Minusio
Fiori Mela Sagl, Locarno
3. PREMIO
Buono Fr. 50.- offerto da FOTO GARBANI, Riazzino
Tania Cattaneo, Roveredo
4. PREMIO
Buono Fr. 50.- Beauty Cars, Camorino
Lorenzo Chiesa, Locarno
55. PREMIO
Buono Fr. 50.- offerto da Pelletteria by Gaby Scettrini, Locarno
Loredana Caccia, Cadenazzo

7. PREMIO 
Buono Fr. 30.- offerto da SALONE ROSI, Bellinzona
Sara Devittori, Bellinzona

6. PREMIO 
Buono Fr. 30.- offerto SALONE ROSI, Bellinzona
Mara Capelli, Roveredo

CONCORSO
LA FOTO
DEL MESE

Orologeria
Oreficieria

BORELLA
Giubiasco

091 857 19 91
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14 INFO FOR YOU

La foto più bella
verrà pubblicata
e il vincitore 
riceverà un 
BUONO di Fr. 100.– 
offerto da



Mensile del risparmio
e del tempo libero 
www.ilvantaggio.ch

MONDIDRAULICA
by Cairoli Floriano

Officina di riparazione
Zona Industriale - 6743 Bodio TI

Tel. +41 (0)91 862 38 22
e-mail:mondidraulica@bluewin.ch

SPONSOR



SABATO E DOMENICA
gare a partire dalle 8.00 fino alle 18.00

Motocross - Quad - Oldtimer - Minicross - Sidecar

Sabato aperitivo e festa fino alle ore 3:00
e Capannone con griglia e buvette

Possibilità di partecipazione ai non «Licenziati» in categoria FUN.
Per info: www. macbiasca.ch / www.mxrs.ch

Agenzia generale Franco R. Ferrari - Via San Gottardo 2 - 6500 Bellinzona - www.mobibellinzona.ch



SABATO E DOMENICA
gare a partire dalle 8.00 fino alle 18.00

Motocross - Quad - Oldtimer - Minicross - Sidecar

Sabato aperitivo e festa fino alle ore 3:00
e Capannone con griglia e buvette

Possibilità di partecipazione ai non «Licenziati» in categoria FUN.
Per info: www. macbiasca.ch / www.mxrs.ch

Agenzia generale Franco R. Ferrari - Via San Gottardo 2 - 6500 Bellinzona - www.mobibellinzona.ch
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Ristorante Gamper

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

BAR - RISTORANTI - DANCING20
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11 Vivi la nuova atmosfera da Demis & Lucia

NUOVA GALLERIA
APERO SNACK BAR
Via Codeborgo 4 - Bellinzona
Tel. 091 825 45 88
• Tutte le sere aperitivo anche a tema
• Serate con dj anche a tema
• Sabato Karaoke • Compleanni, ricorrenze
• Lu-Me 7.00/21.00 Gio 7.00/24.00

Ve-Sa 7.00/01.00  Domenica chiuso
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Tutte le partite di calcio su SKY - Gioco freccette
BAR-RISTORANTE-PIZZERIA
CAMOGHÈ
Via Camoghè 1 - 6512 Giubiasco
Tel. 091 857 15 17
• Aperitivi sfiziosi
• Menu a mezzogiorno
• Pizze croccanti
• Panini con pasta della Pizza
• Sala giochi
• Banchetti fino a 100 posti • Posteggio

1 g
ela

to

Da Elia e Stefano
BAR - PIZZERIA
SPORT
Via A. Giovannini 1, 6710 Biasca
Tel. 091 862 42 92
• Ricchi aperitivi dalle 17.00 alle 19.00
• Pizze forno a legna / Dʼasporto a Fr. 10.-
• Saletta per banchetti, compleanni, ecc...
• Gelati produzione propria

Bar Pizzeria Sport

Camoghè

Bar Galleria

CASADELPOPOLO
R I S T O R A N T E

KARAOKE
� 04 novembre
� 25 novembre
� 02 dicembre
� 15 dicembre

Viale Stazione 31 - Tel. 091 825 29 21 - 6500 Bellinzona
Per riservazioni: fabrizioferracini@hotmail.com

� Beamer
� Flip chart
� ACB in diretta
� Cucina mediterranea
� Aperto tutti i giorni
� Selvaggina



Osteria Bar
Via Chiasso 14 - 6710 Biasca

Tel. + Fax 091 862 33 43

Ambiente famigliare
Cucina casalinga

Menù a mezzogiorno a Fr. 14.50
Sala per riunioni e banchetti,

ampio posteggio gratuito,
gradita la riservazione

Ambiente famigliare
Cucina casalinga

Menù a mezzogiorno a Fr. 14.50
Sala per riunioni e banchetti,

ampio posteggio gratuito,
gradita la riservazione

GIOVEDÌ  30  SETT.Serata cubanacon cena e ballo dalle ore 19.00
SABATO  2  OTT.Tepping out
SABATO  9  OTT.Manupia

Specialità di selvaggina su riservazione



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 selvaggina
• Specialità di pesce - Tartare
• Gamberoni / Branzino
• Cozze alla marinara
• Spiedino di pesce misto
• Matrimoni, battesimi / Ampio posteggio

Nuova Pergola

RISTORANTE GAMPER

1 digestivo
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Specialità di selvaggina
SNACK-BAR
LA TAVOLA
Via San Bernardino 20
6532 Castione - tel. 091 820 10 64
da Simona - latavola@bluewin.ch
• Tutti i giovedi e venerdì sera

Sella di capriolo alla Baden-Baden
• Menu a mezzogiorno - Sfiziosi aperitivi
• Chiuso domenica e festivi

LA TAVOLA

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  eelleeggaannttee

Disco Bar FM
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Musica live e sfiziosi aperitivi
PARTY BAR
Piazza Nosetto 4C (Posteggio Cervia)
Bellinzona - Tel. 091 825 75 52
Dani e Mile
• Venerdì 15 ottobre Barbara Berta
• Venerdì 12 novembre Moreno

dei Cugini di montagna musica
anni ʻ60 e ʻ70

• Domenica 14 novembre «Imbarco»Party Bar

S
ta

n
d

 2
.0

8

1 a
pe

riti
vo

BAR - RISTORANTI - DANCING18

È gradita
la riservazione

La nuova gerenza propone Lʼaperitivo
SNACK
BLUBAR
Via Monda 1, 6528 Camorino
Tel. 091 857 07 11
• Vi aspettiamo per Lʼaperitivo

dal lunedì al giovedì 17.00/19.00
• Venerdì Lʼaperitivo con buffet

dalle 17.00/24.00
• Menù a mezzogiorno
• Paninoteca, focacce, toast, insalate

BLUBAR



Serata Live Brasiliana

Tutti i giovedì festa della Birra a fr. 3.–
con musica Latino Americano & Liscio

1 digestivo



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
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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

079 685 70 17
Marco Goldhorn
www.goldstaxi.ch

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

c
o
n
to
 1
0
%

10%

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.-

LOCARNESE 27

rosi&giovanni
coiffure total look donna uomo

NOVITÀ
lunedì aperto 9.00-18.00

Via S. Gottardo 80 - 6648 Minusio
Tel. 091 743 41 14 / Fax 091 743 42 87

rosi@rosi-giovanni.ch
www.rosi-giovanni.ch



www.pinilg.ch



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

V
ia
 V
er
ba
no
 2
4 
- 6
64
8 
M
in
us
io

Te
l. 
09
1 
74
3 
89
 9
1

Il buono è valido una sola volta per persona e per

29LOCARNESE

Skatepark Coperto Vanja Riazzino
Promozione:
10 entrate più una bibita Fr. 090.– 
20 entrate più 2 bibite Fr. 160.–
30 entrate più 3 bibite Fr. 210.–
Diventa socio dello Skatepark Coperto Vanja per Fr. 1.– fr al giorno
e avrai 12 bibite e un gadget con lo stemma dello Skatepark Coperto
Vanja a soli Fr. 365.– e potrai skatare quando e quanto vuoi per 
tutto l'anno. Scuola di skate 10 x 1 ora e mezzo Fr. 175.–
Vieni a trovarci e ti offriremo abbonamenti interessantissimi! 
Compra il gadget dello Skatepark Coperto Vanja e delle soprese! 
Buono: una entrata giornaliera Tel.  078 755 58 49 /  079 409 95 40

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



Bilancia
Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): Segno dʼAria, cardinale, maschile. Pianeti gover-
natori: Venere e Saturno. Metallo: rame. Numero fortunato: 6. Profumo: verbena. Giorno:
venerdì. Pietra: giada e opale. Colore: rosa e violetta. Hobby: teatro e musica. Fiore: tuli-
pano. Frase chiave: io collaboro. La personalità dei nati sotto questo segno si realizza at-
traverso il contatto e il dialogo con il mondo. Essi hanno un innato gusto per le cose belle
ed eleganti; sono dei diplomatici nati e possiedono il gran dono di saper riconciliare i ne-
mici. Dotati di una grande capacità affettiva sono anche in grado di coltivare tante relazioni
di amicizia che vivono con molta intensità. Il loro desiderio di equilibrio li porta quasi sem-
pre a preferire il compromesso al confronto aperto. Sono quindi per natura poco aggres-
sivi e, a volte, indecisi e titubanti e quindi portati a sentirsi vittime di ingiustizie. Particolari
individui del segno sono tuttavia estremamente severi e rigorosi nei giudizi.

ARIETE
21 marzo - 20 aprile

Sono gli sfavorevoli influssi di Mer-
curio e Saturno a limitare il vostro
raggio di azione. Non è il momento
di pensare a grossi progetti, ma
piuttosto quello di fare di necessità
virtù, di risparmiare energie per po-
ter poi ripartire alla grande. In arrivo
un aiuto insperato.

GEMELLI
21 maggio - 21 giugno

Gli astri non vi sono molto favore-
voli. Non è il momento di cercare
grandi soddisfazioni professionali e
di concludere affari. È meglio
aspettare i prossimi positivi cam-
biamenti. Consolatevi intanto con
la persona amata che ha bisogno di
avere e dare tante coccole.

CANCRO
22 giugno - 22 luglio

Astralità in buon aspetto con diversi
pianeti che emanano influssi propizi
e facilitano le vostre imprese. Liete
sorprese, affermazioni professio-
nali, soddisfazioni sociali e ottima
intesa con la persona amata. Que-
sto è dunque un periodo eccellente
da godere con gioia.

LEONE
23 luglio - 22 agosto

Gli astri, soprattutto Marte e Venere
promettono capricci e qualche di-
spetto. Anche la relazione con la
persona amata potrebbe essere
messa alla prova. E allora meglio
attendere tempi migliori prima di
agire e prendere decisioni impor-
tanti per il vostro prossimo futuro.

VERGINE
23 agosto - 22 settembre

Dopo un periodo piuttosto calmo
tutto si sta risvegliando come per
incanto: la vostra presenza è ri-
chiesta un poʼ ovunque. I rapporti
professionali e le relazioni senti-
mentali vanno a gonfie vele per me-
rito soprattutto dei propizi influssi di
Marte e di Venere.

BILANCIA
23 settembre - 22 ottobre

Gli influssi favorevoli di Mercurio fa-
cilitano affari e viaggi. Possibili
quindi miglioramenti finanziari ed
entrate inaspettate. Nella sfera
sentimentale sempre buona la re-
lazione con la persona amata e ot-
time possibilità per i single in cerca
di anima gemella.

SCORPIONE
23 ottobre - 21 novembre

Gli astri si sono dato appuntamento
nel vostro segno per favorire i vo-
stri progetti. Sono soprattutto
Giove e Urano che vi daranno la
forza e la grinta necessarie per af-
frontare le situazioni. E allora an-
date avanti sicuri di riuscire, senza
tuttavia strafare.

SAGITTARIO
22 novembre - 20 dicembre

Mercurio molto propizio, una volta
tanto assume il ruolo di pompiere:
sono i suoi benefici influssi a darvi
infatti il senso della misura e a sug-
gerirvi le priorità. Promozioni pro-
fessionali in arrivo. Il vostro punto di
forza resta però sempre la persona
amata.

CAPRICORNO
21 dicembre - 19 gennaio

Perché, a volte, fate di tutto per
sembrare scorbutici e quindi intrat-
tabili. È venuto il momento di to-
gliervi la corazza e mostrare tutta la
vostra sensibilità soprattutto verso
la persona amata. Sta a voi vedere
se il bicchiere è mezzo vuoto op-
pure mezzo pieno.

ACQUARIO
20 gennaio - 19 febbraio

Il momento è propizio per mettere
ordine nelle vostre cose materiali
ma anche in quelle che riguardano
le altre sfere della vostra vita. E
solo dopo essere arrivati a una con-
clusione plausibile potrete ripren-
dere il cammino per raggiungere
lʼagognato traguardo.

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

Lʼonda lunga della vostra fortuna
sia nella sfera professionale che in
quella sentimentale vi segue an-
cora, dandovi soddisfazioni e grinta
per affrontare nuove iniziative.
Liete notizie in arrivo. Datevi dun-
que da fare per realizzare alcuni dei
vostri vecchi progetti.

TORO
21 aprile - 20 maggio

Periodo difficoltoso per le interfe-
renze negative di Marte e Venere.
Dissapori e contrasti potrebbero
caratterizzare il vostro oroscopo,
perciò è meglio aprire lʼombrello e
aspettare il ritorno al bel tempo.
Muovetevi con cautela soprattutto
nella sfera professionale.

30 OROSCOPO

Luisella
esperta cartomante

Amore, Salute, Lavoro
0901 / 000 196

(Fr. 2.30 al min.)



LUGANESE E MENDRISIOTTO 31

19
novembre 

2010

Palazzo dei Congressi
Lugano - ore 20:30

GIUSEPPE GIACOBAZZI 
in 

Una vita da Pavura. . .
direttamente da Zelig

PREVENDITE  PRESSO
www.ticinonline.ch

Manor: Lugano, Bellinzona, Vezia, Locarno, 
Ascona, S.Antonino

Stazioni Ferroviarie FFS di: Chiasso, Mendrisio, Lugano, 
Biasca, Bellinzona e Locarno 

Negozio Apollo Video Center  di Lugano
Music City Soldini di Locarno e By Pinguis di Bellinzona



ARTECASA
48 esima edizione
domenica 10.10.10 10.30-22.30
domenica 17.10.10 10.30-20.00

8-17 ottobre 2010
feriali 15.30-22.30

BUONO ENTRATA
METÀ PREZZO

BUONO ENTRATA
METÀ PREZZO


