


Mi chiamo Christian e ho 22 anni. Sono un bravo ragazzo (come
vorrebbe qualsiasi madre) con la testa sulle spalle e senza grilli
per la testa. Sono ancora alla ricerca dell'anima gemella. Intanto
il cuore batte forte per una cara amica fantastica, sempre pronta
a darmi una mano nei momenti di difficoltà. Mi è sempre molto
vicina e io ne sono molto felice.... il suo soprannome è Gingi.Ra-
gazze non dermodete....fatevi avanti.....sarò presente a tutte le
serate del Calendario Pivelli Tour 2011. Grazie a un consiglio di
un amico e anche per la mia notevole curiosità ho scelto di ap-
parire sulla prestigiosa copertina de “ Il Vantaggio “. Una ma-
niera come un'altra per divertirsi e naturalmente “per farlo” ci
vuole molta autostima. Lasciando perdere me stesso posso dire
che apprezzo molto le donne dolci e simpatiche e amo moltis-
simo gli animali, specialmente i gatti di cui ne possiedo uno di
nome “Maicon”. Per lo sport sono negato, infatti mi guardo tutte
le partite dell'Inter e le performance di Federer dalla poltrona.
Comunque me la cavo meglio con le amicizie. Il rapporto con gli
amici è molto bello e quando sono con loro mi diverto un mondo.
Sono il “pazzo” (non dell'Inter), il “gioppino” della compagnia e
loro non possono fare a meno della mia presenza. Sono un tipo
di cuore e sono sempre pronto ad aiutare qualsiasi amico che
ha bisogno. I problemi degli altri mi stanno molto a cuore spe-
cialmente se sono “ veri”.  Alle ragazze invece dico che ho un
difetto, o meglio due, geloso e testardo.

Nome

Christian

Data di nascita

18 luglio 1988

Segno zodiacale

Cancro

Pregi

Sincero e altruista

Difetti

Geloso e testardo

Hobby

Discoteche e amici

Motto

Vivo la mia vita a 1/4 di miglio

alla volta...senza mai voltarmi

foto Paolo Vandoni, Minusio
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Cari Lettori,
Come va? Spero che avete iniziato l'anno nei migliori dei modi e spe-
rando che la salute ci sostenga (bene molto prezioso).
I soldi se verranno bene se non verranno li aspettiamo.
Comunque che verrà di sicuro é il Calendario Pivelli Tour 2011 con la
sua prima serata al Cow Boy Bar di Contone da Pinoooooooo!
Serata spettacolare all'insegna del divertimento e della musica. Sfile-
ranno le nostre 12 bellezze per la felicità dei presenti. In testa sfilerà
Christian (nostra copertina di febbraio). Calendario che si puo' acqui-
stare a Fr 20.-  inviando un e-mail a: info@ilvantaggio.ch
Allora che stavamo dicendo? Ah..che la serata al Cow Boy Bar non ci
saranno solo le fanciulle del Calendario ma anche lo
stallone italiano...direttamente da Milano che si esibirà con uno streap
tease mozzafiato (da urlo per il gentil sesso presente alla serata). Inol-
tre cubiste, prestigiatore, lotteria con ricchi premi e tanto altro faranno
da cornice alle nostre serate. Un consiglio...proibito mancare!
Che invece impazza è il Carnevale. Ne avremo fino a metà marzo.
E...pensate che la festa della donna (8 marzo) cade di martedi grasso.
Praticamente festa nella festa. Quindi auguri a tutte le donne e al ca-
sino che ne verrà fuori. Non dimentichiamo di augurare Buon S. Va-
lentino e Buon Carnevale a tutti.
La nostra raccomandazione è: divertitevi, divertitevi e divertitevi...
sempre nel rispetto degli altri.
Per chi carnevale lo fa tutto l'anno ............beato lui!

La redazione

EDITORIALE 3

Ritorna...
il Calendario Pivelli 2011

e impazza il Carnevale





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

1 mese omaggio su abb. 6 mesi
2 mesi omaggio su abb. 1 anno

Buono non cumulabile con altre promozioni

Fitness - Body Building
sauna - Bagno turco

solarium
aerobica

Estetica - massaggio

sEMEntIna
Via Pobbia
tel. 857 65 57

SCONTO 10%

BELLINZONESE 5

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

hI-FI / VIDEO / tV
6514 sementina
tel. 091 857 20 66
www.grossitv.ch

Panasonic
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Salone

Rosa
donna-uomo

Tel. 091 829 19 92

Via G. Motta 4B

Bellinzona

BUONO Fr 10.–

Ampio posteggio

Pini Alain
Via Pobbia 12
6514 Sementina

Tel. 078 627 37 13
Tel. 091 857 23 32
Fax 091 857 53 42

pubbliprint@ticino.com

Articoli pubblicitari
T-shirt - Adesivi

Via Monte Ceneri - 6512 Giubiasco - Tel. 091 87 69 64

BUONO Fr. 20.–
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6 INFO FOR YOU

tenero Music nights già pronta per il 2011

Pianificate le date, i primi nomi degli artisti e costituita una nuova associazione ad hoc per or-

ganizzare la rassegna. Con largo anticipo, ma ormai si sa che le manifestazioni in Ticino

vanno pianificate per tempo onde evitare scomode concomitanze, anche Tenero Music Nights

che l’anno prossimo raggiungerà quota cinque edizioni, è pronta con quasi tutto il suo cast e

formula rinnovata. Dal 14 al 21 agosto nella confermata ed apprezzata sede dell’ex cartiera,

verrà proposto un menù ricco di grande musica con la presenza di artisti dal notevole curri-

culum apprezzato in tutto il mondo. Il periodo scelto è dunque all’infuori delle manifestazioni

di grande richiamo in Ticino e per la prima volta, il Music Nights ha deciso in qualità di festi-

val, di racchiudersi in un unico blocco ravvicinato della durata di circa una settimana. E’ stata

inoltre da poco costituita la nuova associazione ad hoc che organizza la rassegna coordinata

dal nuovo presidente Adriano Lardi e dal confermato direttore artistico Pietro Caroni, coadiu-

vati dall’equipe composto da Alessia Bernasconi, Raffaella Capitanio e dal giornalista David

Camponovo. Il nuovo comitato è in questo momento all’opera nel reperire il maggior numero

di sponsor possibili per poter svolgere il programma completo del festival, che tra l’altro ha

già in contratto due autentiche chicche del panorama blues mondiale, il giovane ma altresì

fenomenale chitarrista canadese JW-Jones e il leggendario artista da New Orleans Little

Freddie King. La JW-Jones Blues Band sarà già presente in anteprima nel week end di Pas-

qua alla Rotonda di Gordola per una sorta di antipasto di quello che sarà il vero piatto forte

del suo show durante la prossima estate.

VENDEsi cuciNa complEta
Vendesi cucina componibile in simil noce in buono stato, compresi: forno, frigo, lavastoviglie e fornelli in vetro cemento.
Il tutto al prezzo di Fr. 1’300.00. Solo seri interessati. Perditempo astenersi. Per info:  077 208 63 90 o 091 857 52 87

Una prova gratuita
di tango argentino a Locarno
A Locarno presso la Scuola di Tango Argentino, in Via Vallemaggia 15

Al martedì sera alle ore 19.15 c’è la possibilità di fare una prova gratuita

così potrete muovere i primi passi nel fantastico mondo del tango.

Anita y Zuppus vi aspettano con piacere.

Info: +41 78 623 37 32

www.tangozuppus.ch

e-mail: tzuppus@bluewin.ch 

Vendita e creazione di gioielli
Dopo anni di mercato Caralamelee di Flavia Pedrazzi Montesel ha finalmente il

suo punto vendita in via Varenna 75 a Locarno. 

Da noi trovate la più vasta scelta del Ticino di componenti per la creazione di

gioielli. Oltre a componenti in pietra, corallo, corno, metalli vari, diversi tipi di vetro

e resina  trovate chiusure, filati, monachelle, perni e altro ancora.

Possiamo soddisfare i vostri gusti con una sorprendente scelta di gioielli in pietra

e gioielli etnici di nostra creazione o provenienti da altri continenti.

Oggettistica del mondo, maschere, vasi quadri e statue.



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

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

Serietà e puntualità
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VENDEsi cuciNa complEta
Vendesi cucina componibile in simil noce in buono stato, compresi: forno, frigo, lavastoviglie e fornelli in vetro cemento.
Il tutto al prezzo di Fr. 1’300.00. Solo seri interessati. Perditempo astenersi. Per info:  077 208 63 90 o 091 857 52 87

BElliNzoNa ascoNa GRaNcia

Via F. Zorzi Via Monte Verità Via Cantonale
Tel. 091 825 96 65 Tel. 091 791 03 12 Tel. 091 980 44 46

abbigliamento uomo donna

Pesci di marePesci di mare
e acqua dolcee acqua dolce

anemonianemoni

ricciricci

MolluschiMolluschi

crostaceicrostacei

corallicoralli

Pietre e calcariPietre e calcari

Flora acquaticaFlora acquatica

accessori e ricambiaccessori e ricambi

Pronto interventoPronto intervento
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boutiquesara-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

Hair & nailS

Richiedete la
carta fedeltà, 
con la quale

usufruirete del
50% di sconto

sulla vostra
prossima visita

Succetti Yessenia
Tel. 079 371 51 59

Zaide Shabani

Nails
via F. ZorZi - BellinZona - Tel. 091 825 40 65 - 076 507 37 66
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Che bel nome che hai.
Complimenti a papà e mamma
per la bella scelta. Anche tu non
sei male...Auguri

Tantissimi auguri a Nella (pullover verde) che Sabato 5 febbraio
ha festeggiato il suo compleanno al Ristorante EuroPizza di Lo-
drino. Una cena buonissima a base di pesce e alla fine la mitica
torta.

Il nostro caro amico non
perde occasione per mettere
in mostra le sue qualità di
latin lover. Buon S. Valentino

La prossima vincitrice del
Calendario Pivelli 2011 sei tu..
il mio amore! Parola di Kevin.

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

Chantal Calo

nella e il suo compleanno

La modella più richiesta dalle
agenzie di moda è lei!! Ni-
cha...che solo noi siamo ri-
usciti a fotografare...Auguroni

Eh...cara Luce gli anni passano
e io ti dico che la giovinezza è
uno stato d’animo. Non un pe-
riodo della vita. Tanti auguri

nicha luce

romy

HAPPY DAYS10

anna e Wanda Paolo

Ecco il nostro amico Paul tifo-
so romanista dopo la trasferta
di S. Siro contro l’Inter del 6
febbraio. Ne ha prese 5...

La coppia di piccioncine
(molto affiatata) e si vede
dalla foto in un momento di
relax nel loro BluBar.

Alex Manighetti di Giubiasco ha vinto l’attesa lotteria natalizia
che è oramai diventata un’invitante indetta nel borgo dall’Orolo-
geria - Oreficeria Borella. Nella foto da sinistra Attilio Borella.

orologeria Borella: lotteria natalizia

Per fortuna sei nata il 7 gen-
naio. Se anticipavi di un
giorno erano dolori. Auguri.

Prima candelina per il Bar Indipendenza di Bellinzona. La serata è
stata allietata dalle note musicali de i Cugini di Montagna e da un
mega aperitivo. Cento di questi giorni...

Mailén Team Bar indipendenza Bellinzona

All’esperta di extension, faccia-
mo gli auguri di buon complean-
no.

Caro Antonio ti scrivo così mi
distraggo un po’. Tanti auguri
al grande cuoco di pesce!

Elisa dagli occhi blu che
festaggia il suo compleanno a
coppette di champagne.

Sabrina antonio elisa Pamela Fernanda

Come dicono i francesi...très
bien! È il numero giusto per
festeggiare il compleanno.

Bei tempi quando posavi per
il Calendario Pivelli...oggi ti
diverti a cambiare pannolini.



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

31. Lo sono i numeri divisibili per due - 32. Della
Somalia - 33. La prende chi tira - 34. I tre re di
Gesù Bambino - 35. Nome di donna - 36. Un
Henry celebre scrittore - 38. Un Edgar impres-
sionista francese - 39. Tessuto di lana greggia -
41. Lago salato del Kazakistan - 42. Lo Stato con
Lima - 43. Composizione per tre strumenti - 44.
Elevate - 45. Il peso del recipiente - 47. Donna
colpevole - 48. Componimenti lirici - 49.” Lon-
tano”, “distante”... inglese - 51. Consonanti di
onice - 53. L’inizio dell’assemblea.

ConCorSo
Coloro che invieranno

la soluzione corretta del cruciverba 

parteciperanno all’estrazione 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. 8 dicembre-gennaio 2010-2011

Fr. 100.- offerti dal

RISTORANTE-PIZZERIA

La Pecora Nera, Bodio
Angela Matasci, Gordola

Da inviare a: il vanTaGGio, CP 84, 6514 Sementina. entro il 28 febbraio 2011.
orizzontali: 1. Frase, modo di dire - 9. Sevi-
ziare - 16. Albero dell’olio - 17. Meritevole - 18.
La moneta della UE - 19. Mezzo etto - 20.
Rogo per cadaveri - 21. Orifizio della pelle -
22. Infranti, spaccati - 24. Un punto cardinale
- 25. Uncino per esca - 26. Essi - 27. Rilievo
molto elevato - 28. Musa della storia e della
poesia epica - 29. Collera... prodotta dal fe-
gato - 30. Raro mammifero cinese - 31. Dopo
- 32. Asino - 34. Nome di donna - 35. Goffo, in-
genuo e... insaccato - 37. Collera - 38. Nome
di uomo - 39. La ragazza del Dottor Zivago -
40. Lo sono il Nero e il Rosso - 42. Garanzia,
cauzione - 43. Animali da corrida - 44. Segnale
di stop - 46. Altare pagano - 47. Direzione di
uno spettacolo - 48. Tribù, torma - 49. Vaso
per ceneri mortuarie - 50. Articolo e nota - 51.

Molto scura - 52. Mobili con gambe e spalliere
- 53. Dopo a Londra - 54. Sacrificio, sterminio
totale - 55. L’atmosfera oltre i 60 km.

verticali: 1. Animale simbolo di Roma - 2. Il
monte sacro ai Greci - 3. Nome d’uomo - 4.
Bacca (acino) della vite - 5. Mezza zona - 6.
Profumo o fetore - 7. Molto scuro - 8. Prefisso
per “se stesso” - 9. Città canadese - 10. Linea
più breve tra due punti - 11. Abiti da operai -
12. Cantone svizzero - 13. L’inizio della rota-
zione - 14. Restituiti - 15. Il marito di Andro-
maca - 21. Quello nord è artico - 23. Oscilla-
zione dell’acqua marina - 24. Nome d’uomo -
26. Vecchia unità monetaria italiana - 27.
Nome d’uomo - 28. Setaccio per calcina - 29.
Città italiana - 30. Montagna greca di Delfi -

CRUCIVERBA 11





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.ch

Questa  nuova Volvo S60
sarà quasi certamente l’ul-
timo prodotto della casa
svedese concepito sotto la
paternità Ford prima di pas-
sare alla cinese Geely. Pro-
fondamente rinnovata ri-
spetto al precedente
modello, la nuova S60 è
pronta ad affrontare le varie
Audi A4, BMW Serie 3 e
Mercedes Classe C,
proponendosi come la vet-
tura più sportiva e sicura
mai prodotta dal marchio
svedese con la prima mon-
diale del Pedestrian Safety,
il dispositivo che frena da solo la vettura di fronte al pedone evi-
tando l’impatto fino a 35 km/h e limitando i danni a velocità su-
periore. Il radar dietro la griglia anteriore rileva la presenza di
qualcosa, la telecamera sul parabrezza riconosce se si tratta o
no di una persona (basta che sia alta almeno 80 cm) e la cen-
tralina elettronica, se necessario, attiva l’impianto frenante ar-
restando la vettura.Si tratta di un’estensione del CitySafety,che
ha debuttato sullaXC60 ed evita i piccoli tamponamenti fino a
30 km/h, e del cruise control adattativo con funzione stop&go.
Questa è solo la maggior novità della tecnologia che si trova
sulla S60, che riprende quella già nota con tutta l’esperienza-
Volvo in tema di sicurezza. La nuova S60 è anche la prima auto
ad  adottare l’Advanced Stability Control che si avvale di un sen-
sore di rollio per prevenire con maggiore anticipo gli sbanda-
menti.

La gamma motori, che al
debutto vedrà quattro
unità, tutte con turbocom-
pressore e con cambio a 6
rapporti (manuale o auto-
matico),
in grado di esaltare le qua-
lità dinamiche e aerodina-
miche di questa sportiva-
berlina in stile di coupé 4
porte. Precisa nell’inseri-
mento in curva, solida in
appoggio, stabile grazie al-
l’assetto piatto sia in curva
sia in frenata, mantiene un
buon comfort anche con le
sospensioni in versione

sportiva (scelta mediante pulsante). Il 2 litri a iniezione diretta
con 203 Cv è elastico e grintoso mentre il 6 cilindri in linea di
304 Cv fornisce grandi prestazioni, facilmente gestibili grazie
alla trazione integrale e al cambio automatico privo però di le-
vette al volante. Potente, dotato di buon allungo ma ruvido il die-
sel D5 biturbo, mentre la vera sorpresa è il nuovo e silenzioso 2 li-
tri D3 ottenuto attraverso l’accorciamento della corsa. La gamma è
destinata ad allargarsi con altri 4 motori tra cui una versione Drive
1.6 diesel che promette consumi di 4,5 litri/100 km ed emissioni di
CO2 pari a 115 g/km. Prezzi a partire da 46’000 franchi per la 2 .0
litri benzina Basis,che possono arrivare facilmente oltre a dipen-
denza della versione e accessori scelti.

Sergio Fraschina

Le nostre prove su strada
riconosce la presenza di pedoni mediante sensori radar e videocamera, bloccandosi

a velocità inferiori a 35 km/h

sicura e sportiva la volvo s60...ultima nata della casa svedese

MOTORI 13

Troverete la nuova Volvo S60



vincitore concorso fotografico n° 8/2010, Giuseppe Di rienzo, Claro
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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. 50.- offerto da Mister Pizza X-press, Giubiasco
7. PreMio 
Buono Fr. 30.- offerto da Salone roSa, Bellinzona

1. PreMio
abbonamento trimestrale offerto dal Centro Fitness aTHleTiK
ClUB 90 di Sementina
Michela Mazzoni, Giubiasco

2. PreMio 
Buono Fr. 200.- offerto da BoDY ConToUr CenTer, Minusio
Salone Fatmire, Camorino

3. PreMio
Buono Fr. 50.- offerto da FoTo GarBani, riazzino
Carletto Magistrini, locarno

4. PreMio
Buono Fr. 50.- Beauty Cars, Camorino
Mohebell Zat, Giubiasco

5. PreMio
Buono Fr. 50.- offerto da Pelletteria by Gaby Scettrini, locarno
Pierre ascheri, Brissago

6. PreMio 
Buono Fr. 50.- offerto da Mister Pizza X-press, Giubiasco
Gioacchino Coiffeur, Bellinzona

7. PreMio 
Buono Fr. 30.- offerto Salone roSa, Bellinzona
annamaria Godola, Bellinzona

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

� Sì, desidero sottoscrivere l’abbonamento annuale a 10 numeri: 
e partecipo automaticamente tutti mesi al concorso (vedi sopra)

aBBonaMenTo 2011 Fr. 30.–
Partecipo solo al concorso n. 1/2011 entro il 28 febbraio 2011

Ordino Calendario Pivelli 2011 a Fr. 20.– + spese

TaGlianDo SoTToSCriZione aBBonaMenTo
& ConCorSo 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
info@ilvantaggio.ch

Vota e Vinci! La bella Pivella 2011
www.ilvantaggio.ch
Premio: 4 copertoni
Offerto da Pneu Car, Locarno

Estrazione 23 marzo 2011 a Espo Ticino

Voto la Bella Pivella 2011

Mese: __________ Nome: __________
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www.interrace.eu

Tel. 091 743 74 45riaZZino
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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 (foto)
- 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

Unici in Ticino
con la birra alla
spina Paulaner
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Specialità di pesce
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Mega aperitivi da Michele

CREMERIA
BAR 700°
Piazzetta M. Della Valle
Bellinzona - Tel. 091 826 48 30

• Il piatto forte del 700° è l’aperitivo
dal LU alla DO...parola di Michele

• Week-end sfiziosi aperitivi con musica

• Ambiente caldo e accogliente

BAR 700°

Al Ristoro



Chiamaci e ordina la pizza

che preferisci o qualsiasi

altra prelibatezza!

Ovunque e senza supplemento!

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 pizze singole si possono

avere anche Baby con riduzione

di Fr. 3.00!

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 bar dello juventino

BAR PASSETTO
Via Passetto 8, 6600 Locarno
Tel. 076 246 19 66

• Gabriella e Team, servono tutti i giorni gustosi
panini, focacce e toast

• Aperitivi
• Gioco e tornei di calcetto
• La domenica aperto a tutti gli juventini per

la partita in TV
Bar Passetto
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Novità: Venerdì Latino e Sabato Liscio

RISTORANTE-PIZZERIA BAR DANCING

NUOVA PERGOLA
6572 Quartino
Tel. 091 795 16 42

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

Nuova Pergola
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La Rossa vi aspetta per la Lingera 2011

BAR MESOLCINA
6535 Roveredo / Tel. 091 827 20 98

• Venerdì 25 e Sabato 26 febbraio
Musica Live fino all’alba. Vi aspettiamo...

Fondue,Chinoise,Bourguignonne,

Costata fiorentina 
• Formaggi e affettati nostrani
• Aperto tutti i giorni

Mesolcina
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Il vero pizzaiolo lo trovate al

RISTORANTE- PIZZERIA
ALBERGO 

GAMPER
Fam. Buonocore, Viale Stazione 29

6500 Bellinzona / Tel. 091 825 37 92

• Menù a mezzogiorno
• Specialità mediterranee e italiane
• Pizza fumante e croccante

• www.hotel-gamper.com
Ristorante Gamper
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Anna e Team vi aspettano al

BLUBAR
Via Monda 1, 6528 Camorino
Tel. 091 857 07 11
• Dal lunedì al giovedì 17.00 / 19.00

• Venerdì aperitivo con buffet
dalle 17.00 / 21.00

• Menù a mezzogiorno

• Paninoteca, focacce, toast, insalate

• Locale provvisto di Wireless 

BLUBAR



Osteria Bar
Via Chiasso 14 - 6710 Biasca

Tel. + Fax 091 862 33 43

Ambiente famigliare

Cucina casalinga

Menù a mezzogiorno
a Fr. 14.50

MENÙ DA FAVOLA...

Sala per riunioni e banchetti 

Ampio posteggio gratuito

Gradita la riservazione

Ristorante La Brasera
dal 15 febbraio al 7 marzo 2011
Rassegna della Tartare
al filetto di manzo Bio
tagliato al coltello

Ambiente raffinato ideale per cenette a lume di candela
– Sala per cene aziendali fino a 70 persone
– A mezzogiorno business lunch da Fr. 39.50 
– Alla sera menu gastronomico da Fr. 75.–
– Vasta scelta di vini ticinesi, italiani, francesi, spagnoli,…

anche etichette introvabili
È gradita la riservazione - Lunedi chiuso.

Ristorante La Brasera -  6534 San Vittore - Tel. 091 827 47 77
www.ristorantelabrasera.ch

Specialità
– L’astice alla catalana 

– Il tortino tiepido di polpo

– Il branzino selvatico
in crosta di sale o in croccante
crosta di patate





osteria pizzeria LoDriNo - teL. 091 863 15 35

Specialità di pesce

Tutti i Sabato, Costata a Fr. 30.-

– Pizza mezzogiorno

e sera

– Menu a mezzogiorno

1° e 2° + contorno Fr.15.–

– Sala per banchetti

fino a 200 posti

– Partite di calcio su SKY





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

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

10 %

MorasciMorasci

Via San Gottardo 68 

6596 Gordola 

TeI 091 745 13 92

Fax 091 745 62 93

Natel 079 354 19 42

Panasonic

107 cm

da Fr. 1’300.-

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

Verscio 091 780 73 06

dal 1 Marzo, ci trasferiamo in Via Rovedo 9 a Locarno





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 altre 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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Capricorno
Capricorno (21 dicembre - 19 gennaio): Segno di Terra, cardi-
nale, femminile. Pianeti governatori: Saturno, Urano e Marte. Metallo:
piombo. Numero fortunato: 8. Profumo: caprifoglio. Giorno: sabato.
Pietra: diamante e ametista. Colore: grigio fumo di Londra. Hobby: let-
ture, arte, passeggio. Fiore: arnica montana e papavero bianco. I nati
del segno sono dominati da Saturno e da Urano e sotto il loro appa-
rente freddo distacco sono abili calcolatori della realtà che li circonda.
Sospettosi e permalosi sono sempre sulla difensiva, anche se poi
mostrano una generosità sconosciuta a tanti altri segni. Sono bravi in
matematica ed efficaci anche in tutte le applicazioni pratiche. In amore
sono esigenti anche se preferiscono i fatti alle parole, le coccole ai fiori
e pretendono costanza e fedeltà. Sono grandi lavoratori, capaci di
sacrifici pur di raggiungere gli obiettivi prefissati senza farsi spaventa-
re dalle fatiche o dagli ostacoli di ogni genere. Nel bene e nel male
sono dunque perseveranti e quindi anche testardi.

ARiETE
21 marzo - 20 aprile

Giove nel vostro segno contribui-
rà a darvi nel 2011 forza e pro-
sperità. Gli astri saranno dalla
vostra parte, ma sta a voi darvi
da fare per ripartire alla grande e
approfittare dei favorevoli influssi
per realizzare i vostri progetti.
Promozioni professionali e socia-
li.

gEMELLi
21 maggio - 21 giugno

Il 2011 sarà per voi un anno di
consolidamento soprattutto nel
settore professionale. I prossimi
mesi saranno decisivi per la
vostra carriera, approfittatene
per rilanciare vecchi progetti e
nuove iniziative. Buone possibili-
tà per chi è in  cerca di prima
occupazione.

CANCRO
22 giugno - 22 luglio

L’anno appena cominciato sarà
per il vostro segno nettamente
diviso in due parti: nella prima
risentirete ancora dei contrasti e
degli affanni degli ultimi mesi;
nella seconda, invece, gli influssi
astrali favorevoli porteranno a un
cambiamento radicale a vostro
favore.

LEONE
23 luglio - 22 agosto

Il nuovo anno porta per voi una
gran voglia di fare cose nuove.
Fidatevi dei propizi segnali dei
pianeti e datevi da fare alla gran-
de, stando tuttavia attenti a non
urtare la suscettibilità di qualche
finto amico che vi ronza intorno.
Promozioni professionali e socia-
li.

VERgiNE
23 agosto - 22 settembre

Per un certo periodo, il nuovo
anno scorrerà senza scossoni e
tutto sembrerà statico e lento.
Poi, come per incanto, a partire
da maggio-giugno, grazie ai più
favorevoli influssi astrali, avrete
un’estate ricca di sorprese sia in
campo professionale che socia-
le.

BiLANCiA
23 settembre - 22 ottobre

Quello in corso sarà per il vostro
segno un anno di assestamento o
di forti cambiamenti. Molti di voi
avranno il coraggio di recidere i
rami secchi e di iniziare nuove at-
tività anche nello stesso settore di
lavoro. Sono da evitare spese su-
perflue e affari incerti.

SCORPiONE
23 ottobre - 21 novembre

Per alcuni mesi del nuovo anno
tutto continua ancora come quel-
lo appena trascorso, cioè senza
grandi novità. Qualche scossone
si comincerà a far sentire a parti-
re da maggio-giugno. È il prelu-
dio ai cambiamenti che potreb-
bero interessare la vostra vita
professionale.

SAgiTTARiO
22 novembre - 20 dicembre

Dopo un lungo periodo di disagio
esistenziale e o anche finanzia-
rio, gli influssi di Giove portano
una ventata di novità e di spe-
ranza per il vostro segno. L’ansia
iniziale e le preoccupazioni svani-
ranno di fronte alla meritata affer-
mazione del vostro operato.

CAPRiCORNO
21 dicembre - 19 gennaio

Inizio d’anno molto faticoso e
tutto scorre lento e monotono per
i primi mesi. Ma quando già sare-
te pronti alla rassegnazione, tutto
ripartirà alla grande. L’estate vi
riserverà sorprese e, come per
incanto, il sole tornerà a risplen-
dere sul vostro orizzonte.

ACquARiO
20 gennaio - 19 febbraio

Nel nuovo anno il vostro desiderio
di movimento e di continua azione
sarà sostenuto dagli influssi bene-
voli di Saturno che accompagne-
ranno le vostre attività facilitan-
done la realizzazione. Buone
possibilità per un eventuale cam-
biamento nella vostra vita profes-
sionale.

PESCi
20 febbraio - 20 marzo

I segnali astrali vi portano un 2011
nel segno della continuità senza
alti e bassi. Tutto proseguirà come
prima senza particolari scossoni,
ci sarà anzi una ulteriore afferma-
zione delle vostre attività profes-
sionali e un consolidamento del
rapporto con la persona amata.

TORO
21 aprile - 20 maggio

Oroscopo favorito dal transito di
Giove nel vostro segno nella
seconda parte dell’anno, che
sarà per voi un lungo periodo di
belle novità soprattutto nella
sfera professionale. Per i single
nuovi incontri e travolgenti pas-
sioni potrebbero sfociare in rela-
zioni durature.

30 OROSCOPO

Acquario
Acquario (20 gennaio - 19 febbraio): Segno d'Aria, maschile.
Pianeti governatori: Urano, Saturno e Nettuno. Metallo: platino. Pietra:
ametista e turchese. Colore: blu elettrico. Fiore: iperico e narciso. I
nati del segno sui quali prevale la componente saturniana-nettuniana
hanno un alto grado di socialità: sono sinceri, altruisti, liberi, attivi,
curiosi per tutto ciò che è antitradizionale e sono quindi sempre aper-
ti a nuove esperienze, tesi verso alti ideali di fratellanza e desiderosi
di vivere più sul piano spirituale che su quello della concretezza. Essi
sono dotati di grande sensibilità umanitaria e sono capaci di dedicar-
si con tutta l'anima all'affermazione dei loro ideali. Sono intuitivi e fan-
tasiosi, ma anche vanitosi e sensibili ai complimenti. Gli individui sui
quali ha, invece, il sopravvento la componente uraniana sono inclini
all'opportunismo, amano i viaggi, sono irrequieti, audaci e coraggiosi
e mostrano molto interesse per le arti, per le scienze e per le avven-
ture. La loro capacità di adattamento li porta a vivere comunque quasi
sempre in positivo i cambiamenti e l'instabilità.
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www.radiostudiostar.com




