


Ciao a tutti!
Per prima cosa voglio ringrazire Il Vantaggio per l'opportunità che offre tutti gli anni alle
ragazze di partecipare e vivere questa esperienza meravigliosa del Calendario Pivelli.
Poi voglioringraziare il supporto del mio amore (Daniele) e tutte le persone e amici che
mi hanno aiutato a vincere, perchè grazie ai loro voti sono arrivata al primo posto. Già
da piccola partecipavo a sfilate di moda in Portogallo e da quando sono arrivata in Sviz-
zera non ho fatto più niente; da allora sono passati 9 anni. Ma 2 anni fa a Milano mi
hanno offerto di fare diversi servizi fotografici e con molta gioia ho accettato. Da quel
giorno ho ricominciato a fare qualche lavoretto in questo misterioso mondo di Moda e
Spettacolo; sempre come hobby.Attualmente lavoro al Bar gatto e la Volpe di Tenero
dove sono barista ed è li che ho consciuto Gabriele l'editore de Il Vantaggio che mi ha
proposto di partecipare e io ho colto la palla volo. Consiglio a tutte le ragazze di farlo,
poiché è una esperienza bellissima, conosci tanta gente, ti diverti un mondo con le ra-
gazze e tutto il personale che è li per aiutarti. Sono diverse le tappe che devi fare sia in
casual, elegante e intimo. Ragazze è uno sballo! Ovviamente la prima sfilata siamo tutte
un po' tese, ma dopo man mano si crea amicizia tra di noi, ci aiutiamo a vicenda e ci di-
vertiamo. Quindi niente di meglio che partecipare per sapere quanto è bello e diver-
tente....l'edizione de Il Calendario Pivelli 2012 promosso dal mensile Il Vantaggio sta per
cominciare....lanciatevi in questa avventura e non ve ne pentirete, tra l'altro c'è anche il
premio di CHF 8'000.- in buoni per la vincitrice...buona Fortuna per tutte le partecipante
del 2012. 

Nome:

Dina

Segno zodiacale

Bilancia

Pregi

Altruista, sincera, rispettosa

Difetti

Testarda e impulsiva

Hobby

Moda e spettacolo

Sogno nel cassetto

Girare il mondo

Fidanzata

Sì

foto Paolo Vandoni, Minusio
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Si è concluso con una bella cornice di pubblico l'11a edizione del
Calendario Pivelli 2011 ad Espo Ticino mercoledi 23 marzo.
Accolti da un caloroso pubblico sono sfilate in passerella prime le ra-
gazze della Boutique Target di Cadenazzo e in seguito le fanciulle del
Calendario promosse da Il Vantaggio. Le uscite sono state 3 casual,
elegante e intimo. La serata è stata rallegrata anche dalle esibizioni il-
lusionistiche del Mago Er e armoniosi del ballerino Franco Zuppus &
Co con il Tango Argentino.
I presentatori oramai collaudatissimi come Beppe e Gabri hanno incol-
lato i presenti alle sedie fino alla fine, allorchè la politica Sara Demir ha
premiato le ragazze in concorso con una prestigiosa medaglia ricordo.
Apoteosi quando ha consegnato alla vincitrice Dina Ramos di Locarno
i fiori (Fiori Mela di Locarno) e la mitica corona.Il premione era di 8'000.-
fr in buoni (e che buoni...mountain bike, 4 copertoni,ecc). In seguito si
è proceduti all'estrazione del tagliando di voto con in palio  4 copertoni
offerti da Pneu Car di Locarno con la bella valletta Mariel che ha estratto
la forunata fortunello e cioè Romina Vanoni di Iragna. Foto di rito e ar-
rivederci all'anno prossimo. Non prima però di ringraziare Cira e Mirella
per l'ospitalità, il fotografo Paolo Vandoni che aveva l'ingrato compito
di fotografare le fanciulle, Marco e Romeo Cordasco per la professio-
nalità del servizio voti Online. Non dimentichiamo neanche Switcher
Muralto e Publiprint di Sementina che hanno offerto le magliette stam-
pate alle ragazze. Dulcius in fundus il calorossimo pubblico che ci ha
seguito in tutte le tappe del Calendario Pivelli tour 2011..grazie,grazie
...e ancora grazie. Le iscrizione per il 2012 sono iniziate e il formulario
lo troverete sul sito www.ilvantaggio.ch. Ciao a tutti!       La redazione

EDITORIALE 3

Dina è la vincitrice della 11a edizione
del Calendario Pivelli 2011





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

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

Salone

Rosa
donna-uomo

Tel. 091 829 19 92

Via G. Motta 4B

Bellinzona
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Ampio posteggio

HI-FI / VIDEO / TV
6514 Sementina
Tel. 091 857 20 66
www.grossitv.ch
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La Bottega
del Gelato
Gelato artigianale

Roveredo

Tel. 076 620 61 31

Lu / Do 10.30 - 12.30 / 14.30 - 22.30

BUONO 1 CONO GELATO

5% 



6 INFO FOR YOU

Studio Armonia Beauty Center & Nails  Via Saleggi 18A, 6600 Locarno
Situato nelle vicinanze delle scuole e coop Saleggi nella parte nuova di Locarno, con posteggi a  disposizione per i clienti, lo studio vi
accoglie in un ambiente cordiale e accogliente, offrendovi  trattamenti  per  tutte necessità estetiche della donna moderna, valorizzando
la vostra bellezza  con prodotti a base di principi attivi naturali di grande valore, disponibili in 6 linee per ogni inestetismo cutaneo.
Trattamenti viso e corpo personalizzati adatti alle vostre esigenze.
Epilazione uomo e donna / Massaggi rilassanti, anticellulite e hot stone / Trucco giorno-sera  e sposa
Trucco semipermanente soppracciglia / eye-liner / labbra, eseguito da estetista con diploma federale.
Pedicure e Manicure  tradizionale o wellness  e come novità smalto semipermanente per un aspetto curato dalla durata di  2 settimane
sulle unghie delle mani e 4 settimane sulle unghie dei piedi.
Corsi di ricostruzione unghie con attestato ufficiale della NSI (Nail System International). Consulenza e vendita per il Ticino dei prodotti
gel NSI. Il 14 maggio dalle ore 14 alle ore 18 presso lo Studio, sarà presentato con dimostrazione pratica il nuovo smalto semiper-
mante Polish- pro del marchio NSI (Nail Systems International). Rimedio innovativo che asciuga sotto la lampata UV o LED in 2 min.
e si toglie in soli 10 min. con acetone senza nessuna limatura. Disponibile in 48 colori scintillanti.
Daniela e Ivana vi attendono con piacere per soddisfare tutte le vostre necessità con professionalità e consulenza
dal lunedi al venerdi.  Mattino 9.00 -12.00 Pomeriggio 14.00-18.00
Su appuntamento siamo disponibili durante la pausa di mezzogiorno e al sabato . Tel. 091 751 39 50

Magici saluti da Copperfield...scusate Mago Er

Mi chiamo Daniele Er in arte Mago Er, sono nato a Locarno nel 1981, sono Svizzero di origine Aramea (Sur-
yoyo – Aramaico), ho iniziato per gioco con la prestigiazione, come altre passioni della mia vita; per esem-
pio la musica. Nel 1997 ho praticamente messo da parte la magia per dedicarmi sopratutto alla musica.
Dopo qualche anno passato a suonare in diversi locali in Svizzera, Italia e Stati Uniti, nel 2006 ho deciso
di dedicarmi di più alla prestigi azione. Il mio primo approccio con lʼillusionismo lo ho avuto allʼetà di 10 anni
quando ho acquistato la scatola del piccolo mago, mi esercitavo molto, divertivo i miei amici e parenti alle
feste di compleanno, il mio primo spettacolo è stato allʼetà di 12 anni, durante il capodanno del 1993, in un
piccolo bar di Solduno. Seguivo sempre le performace di grandi maghi, come David Copperfield, Jeff
McBride e altri. Mi interesso e propongo diversi tipi di spettacolo, dal Close Up (Magia da vicino o Micro-
magia) allʼillusionismo da palco, dal mentalismo allʼescapologia, dalla cartomagia alla prestigiazione e an-
che alla magia per bambini dove mi esibisco con la mia fidanzata, che si traveste da Clown, in uno spetta-
colo che fonde colori, magia e comicità. Da gennaio 2010 sono membro del Club Magico dellʼInsubria
C.M.d.I. (Ex Nome: Club Magico Ticino C.M.T.) Pensando alle mie esibizioni, mi vengono in mente diversi
spettacoli che ho fatto i quali mi hanno dato molta soddisfazione vedendo lo stupore e la meraviglia negli
occhi degli spettatori. Quando un numero, uno spettacolo riescono bene sono felice per il fatto che per quel
momento le persone che guardano ricominciano a sognare, ma purtroppo ci sono anche gli spettacoli dove
le persone che stanno guardando, o sono senza fantasia e non sanno più sognare, o sono maleducati. Che
dire dʼaltro, come detto sopra da gennaio 2010 faccio parte del Club Magico DellʼInsubria. È un club dove
i prestigiatori e illusionisti del Ticino e del Nord Italia si incontrano una volta al mese per discutere, proporre
e condividere idee e esperienze magiche, in questo Club abbiamo anche diversi personaggi di una certa
esperienza, bravura e caratura professionale con nomi conosciuti in Europa, dai quali si può apprendere e
raffinare le proprie tecniche. Abbiamo anche istituito una scuola, per quelli che vogliono e sono seriamente
interessati a iniziare il cammino delle arti magiche (Prestigaizione e illusionismo), Tutte le informazioni al
riguardo potete trovarle in internet. Per quanto riguarda me, se volete colorare e inebriare il vostro com-
pleanno, il vostro matrimonio, la vostra cena aziendale o qualsiasi altro evento pubblico o privato, di fan-
tasia, sogno e magia, potete visitare il mio sito internet allʼindirizzo www.daniele-er.ch, dove troverete tutte
le informazioni necessarie per contattarmi. Magici saluti Mago Er 

Prima candelina per Magico Fiore

E' ormai passato un anno dall'apertura e la magia dei fiori continua a Tenero e con
questa bella notizia che Magico Fiore di Michela Ascar vi aspetta per qualsiasi av-
venimento importante come i matrimoni, i compleanni o semplicemente per dirlo
con un fiore. Michela è anche molto brava a comporre mazzi e composizioni floreali
e nel bellissimo negozio a Tenero anche piante per appartamento o per esterno.
Ma ancora di più, se vuoi veramente stupire, regala le fantastiche composizioni o i
quadretti con rose stabilizzate, unici e duratori nel tempo, veri e propri complementi
d'arredo. D'altronde dove ci sono fiori c'è magia!
Siamo aperti dal martedi al venerdi dalle 9.00 alle 12..00 e dalle 14.00 alle 18.30. Il
sabato chiusura alle 17.00.
Posteggio a fianco del negozio, carte di credito accettate, consegne a domicilio,
preventivi senza impegno per qualsiasi occasione, richieste o informazioni al
091/745 11 88 o passate in via Stazione a Tenero.



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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boutique
SARA-JANE
VIALE PORTONE 1
6500 BELLINZONA
10 metri dall’autosilo
di Piazza del Sole

Cinture - Collane - Borse
Accessori moda
Abbigliamento di tendenza

TEL. 091 825 33 88

Hello Kitty
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Lo squadrone al gran completo dellʼAC Sementina Veterani dellʼinvidiato e molto richiesto dalle avversarie, lʼallenatore Carmine Recce (che in questo momento sta valiando anche
altre proposte dallʼestero). Dal calcio mercato si vocifera che il mister sia in procinto di soffiare la panchina a Gigi Del Neri della Juve. Lʼultima mossa azzeccata di mister “Nuccio”
è stata quella di vincere sullʼostico campo di Tenero, giocando tutto il secondo tempo in 10!!! Ora che la squadra è in vetta alla classifica, “piede di ghiaccio” sta studiando le for-
mazioni ideali per battere lʼantagonista Claro. Intanto dopo la vittoria si è festeggiato al Grotto Romitaggio di Agarone, dal nuovo gerente Tonino. 

Grazie per il sostegno e la fiducia che mi avete dato! Grazie per
i 5'391 voti preferenziali!  Sono la 2a subentrante nel mio di-
stretto di Bellinzona. Un ottimo risultato per la mia prima volta
come candidata al Gran Consiglio ticinese. 

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

Grande festa al campo sportivo di Sementina, dopo la vittoria ai danni del Tenero dell’AC Sementina Veterani

Sara Demir, madrina alla Finalissima del

Continuo ora la mia attività di consigliera comunale nella capi-
tale, a Bellinzona,  e fra 4 anni non è detto che non mi ripresen-
terò per le cantonali ricordandovi che... "La Politica e la Musica
sono i miei strumenti per comunicare" (www.sarademir.ch)

Calendario Pivelli 2011 ad EspoTicino

HAPPY DAYS
10

Tanti auguri a Pepe che ha
un lato B (schiena) da
paura...vedere per credere

Pepe

Al mitico lupo irpino e tifossimo dellʼAvellino che anche in questa occasione perde il pelo ma non il vizio di fare lo Show Men. La delusione
più grande della serata è stata vederti indossare la maglia “granata Salernitana” (comunque Forza ACB). Mitico sarchiapone tantissimi augu-
roni da tutti noi e dai parenti accorsi da tutto il mondo a festeggiare il tuo primo “mezzo secolo di vita”. Vino a fiumi e torte a go go per una
bellissima serata allʼinsegna del 18° scudetto del Grande Milan. Ancora tanti auguri da chi ti vuole bene...Mariano e Gabri

I 50 anni di Mastro Antonio “sarchiapone” al campo sportivo di Sementina

Mayonnaise a quintali?
Prosciutti a centinaia?
Pasta a tonnellate?
I Can.......Auguri

Alla bella carotina, auguri per
i suoi 26 anni...w il rosso, Mi-
lan, Ferrari e Ducati

Lilly Giordana

Ti ricordi dovʼeri?
Tanti auguri da tuo marito
Enzo

Cristina

Se dovesse fallire Valentino
Rossi, la più titolata sarà
lei...intanto accontentati della
Ducati Monster

Chiara

Claudia e Linda

Alle due sorelline, chiediamo
dovʼè la terza. Heide lascia le
caprette e vieni con noi...



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

nuina - 32. Asini - 33. Pietra da macina - 34. Sag-

gio reattivo - 35. Felino americano - 36. Gioco da

tavolo o da campo - 38. Nome di donna - 39. Al-

bergo per automobilisti - 41. Stato asiatico - 42.

Città tedesca - 43. Pianta aromatica - 44. Pre-

cede il decimo - 45. Nome di Manfredi - 47. Pre-

posizione semplice - 48. Lo zio della capanna -

49. Abitavano sullʼOlimpo - 51. Monarca - 53.

Consonanti del Lazio.

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 La Brasera, S. Vittore

Tel. 091 827 47 77

VINCITORE CRUCIVERBA

N. 2 marzo 2010-2011

Fr. 100.- offerti dal

RISTORANTE

La Brasera, S. Vittore

Franco Bariffi, Cadenazzo

Da inviare a: Il VANTAGGIO, CP 84, 6514 Sementina. Entro il 31 maggio 2011.

Orizzontali: 1. Calendario, annuario - 9. Una

stagione - 16. Foresta siberiana - 17. Isole con

Vulcano - 18. Sbarramento di un fiume - 19.

Mezzo anno - 20. Compiti da svolgere - 21.

Antico segno simbolico germanico  - 22. Il ru-

more del fulmine - 24. Grande inglese - 25. Ha

per simbolo Au - 26. Destino - 27. Vistosa bu-

gia - 28. Evento imprevisto - 29. Scopo... del

tiratore - 30. Cardine, fulcro - 31. Segno che

moltiplica - 32. Farina granulosa - 34. Ponte

coperto della nave - 35. Castigato - 37.

Adesso - 38. Uccello dal piumaggio nero - 39.

Cingevano le antiche città - 40. Isola delle Ci-

cladi - 42. Cucitura provvisoria - 43. LʼUrbe im-

mortale - 44. Consonanti del nonno - 46. Mi-

sura agraria per 100 mq - 47. Apertura tra due

ambienti - 48. Indumento per operai - 49. Re-

gali - 50. Lʼinizio del ragionamento - 51. De-

purano il sangue - 52. Girano intorno allʼasse

- 53. Rivoluzionario russo - 54. Dʼinverno - 55.

Furbo, in malafede.

Verticali: 1. Tempo della commedia - 2. Il pa-

dre di Ulisse - 3. Attore che parla a segni - 4.

Ricchezze, comodità - 5. Sigla per Napoli - 6.

Enclave spagnola in Marocco - 7. Solido a

base circolare - 8. Lʼonda allo stadio - 9. Mor-

taretto - 10. Persona o cosa venerata - 11. Ca-

rica esplosiva - 12. Arnese con cruna - 13.

Mezzo vago - 14. Capo arabo - 15. Può essere

anche acuto - 21. Cosa non comune - 23.

Osso dellʼavambraccio - 24. Città italiana - 26.

Si fa in attesa - 27. Cosa o persona gradevole

- 28. Pasto serale - 29. Gelso... bruno - 30.

Condurre, avere indosso - 31. Schietta, ge-

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

Allʼinizio del 2010, dopo un

decennio di carriera e un

restyling datato 2005, è ar-

rivata la nuova genera-

zione di Fiat Doblò, se-

condo il suo costruttore

competitivo nel segmento

delle multispazio, ma an-

che in quello delle monovo-

lume, per non parlare di

quello delle station wagon.

Totalmente rinnovato (solo

il 3% dei componenti pro-

viene dalla precedente ge-

nerazione), sembra possi-

bile che possa far parte di

tre segmenti contempora-

neamente. Pur mantenendo grosso modo le proporzioni prece-

denti, il nuovo Doblò ha una presenza molto più importante. Le

misure sono cresciute - la lunghezza è di 4,39 metri, la carreg-

giata di 1,51, mentre l'altezza è aumentata a 1,84 - ma la sen-

sazione è accentuata dai fianchi muscolosi, dalla calandra a

scudo ampia, dai grandi proiettori e soprattutto da un portellone

posteriore imponente, mentre la vista laterale è resa più dina-

mica dalla linea di cintura inclinata e dal profilo della finestra-

tura con montanti "invisibili" grazie alla tinta scura. Più grande

fuori, ma molto più grande dentro. La nuova piattaforma "small"

derivata da quella della Punto Evo è stata appositamente mo-

dificata per ottenere un passo  di 2,75 metri, quasi 20 cm in più

del vecchio Doblò. Diventa così possibile ospitare a bordo fino

a 7 passeggeri con i due sedili in terza fila aggiuntivi (sovrap-

prezzo 1'250 franchi). E poi c'è il grande bagagliaio, che è cre-

sciuto fino a 790 litri che,

abbattendo i sedili della fila

di mezzo, può essere

esteso fino a 3200 litri. In-

somma una vettura adatta

a trasportare oggetti che

normalmente non entrano

un un'automobile. A parte

l'ottima capacità di carico, il

nuovo Doblò sorprende per

i nuovi interni, molto più cu-

rati e "automobilistici" delle

precedenti versioni e sem-

pre all'insegna della prati-

cità. Debutta anche sul Do-

blò il sistema Start&Stop di

serie e l'optional Blue&Me

TomTom con navigatore integrato dal quale è possibile coman-

dare anche telefono e il software "eco:Drive". Grazie al motore

Multijet da 135 Cv molto elastico e al cambio manuale a 6 rap-

porti le sue prestazioni sono indubbiamente adatte per una vet-

tura di questo segmento. SF

LE NOSTRE PROVE SU STRADA

Fiat Doblò Panorama 2.0 Multijet
Più spazio, stile e funzionalità per il multispazio di seconda generazione

MOTORI 13

Troverete la nuova Fiat Doblò Panorama 2.0 Multijet

Fiat Doblò Panorama 2.0 Multijet 135 PS
Motore 4 cilindri turbodiesel

Cilindrata (ccm) 1956

Cambio Manuale a 6 marce

Potenza (cv) 135 a 3'500 giri

Coppia massima (Nm) 320 a 1'500 giri

0-100 km/h (s) 11.3 (casa)

Velocità massima (km/h) 179 (casa)

Consumi (l/100km) 7,1 (test)

Prezzo (franchi) da 28ʼ600

PEDRAZZI MOTO www.pedrazzimoto.ch

Officina
Reparto corse
Dettling

Via Varenna 96, 6600 Locarno

Tel. & Fax 091 751 31 04

Natel 078 621 14 94

Via C. Olgiati 34, 6512 Giubiasco

Tel. & Fax 091 857 53 75

Natel 076 454 38 96



Vincitore concorso fotografico N° 2/2011, Frizzo Daniela, S. Vittore
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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

Fabiola Cristiano, Gordola

2. PREMIO 
Buono Fr. 200.- offerto da BODY CONTOUR CENTER, Minusio

Iva Rossini, Gorduno

3. PREMIO
Buono Fr. 50.- offerto da FOTO GARBANI, Riazzino

Luciano Maddalon, Anzonico

4. PREMIO
Buono Fr. 50.- Beauty Cars, Camorino

John Pedroli, Bodio

5. PREMIO
Buono Fr. 50.- offerto da Pelletteria by Gaby Scettrini, Locarno

Valeria Petrucciani, Losone

6. PREMIO 
Buono Fr. 50.- offerto da Mister Pizza X-press, Giubiasco

Fernando e Annamaria Balestra, Bellinzona

7. PREMIO 
Buono Fr. 30.- offerto SALONE ROSA, Bellinzona

Mariagrazia Naldi Bianchi, Arbedo

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 lʼabbonamento annuale a 10 numeri: 
e partecipo automaticamente tutti mesi al concorso (vedi sopra)

ABBONAMENTO 2011 Fr. 25.–

Partecipo solo al concorso n. 3/2011 entro il 31 maggio 2011

Partecipo al Concorso Calendario Pivelli 2012

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
www.ilvantaggio.ch
info@ilvantaggio.ch
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Venerdì, Sabato, Domenica

Grigliata mista, Costine, Picanha

Luganighetta, Cervelats, Bratwurst

compreso contorno di patatine e verdure

Strada Cantonale, 6702 Claro
091 863 10 21

da Laurene

Entrate

1. Lumpias Goren, Involtino primavera

2. Gado-Gado
Verdurine tiepide e tofu, servito con salsa di cocco e arachidi

3. Telor Bumbu Merali Udang
Uova e gamberi in salsa chili piccante

Piatti forti

4. Nasi Goreng indonesiano con riso, pollo e ver-
durine, piatto più conosciuto in Indonesia

5. Bahmi Goreng Imperial con tagliolini, gamberetti,
pollo e verdurine
6. Babi Pangang Special
Costine di maiale alla griglia disossate in salsa

agrodolce, riso e frutta

7. Saté Campur
Spiedini di pollo, manzo e agnello, marinati con salsa di

arachidi, riso, krupuk e frutta

8. Ajam Goreng
Pollo marinato in soia fritto servito con salsa esotica,

riso e frutta

9. Gulé Kam Bing
Curry d'agnello con riso e frutta

10. Redang Daging Sapi
Manzo bollito in latte di cocco e peperoncini

11.Sambal Goreng Udang de Telor Piyuh Gamberoni

alla griglia con uova di quaglia, riso e salsa al peperoncino

12. Udan Udan Panggan
Gamberoni fritti con salsa allo zenzero, riso e frutta

13. Ajam Bumbu Bali
Coscie di pollo in umido con lemongrass e zenzero

Tutti i piatti sono serviti con riso, frutta fresca, krupuk e salse

Solo su riservazione (min 4 persone)
Rÿstaffel indonesiano

Serate Indonesiane
dal 20 maggio 2011

Via Cantonale, 6573 Magadino-Gambarogno, Tel. 091 795 17 98

- Cucina calda e fredda
- Attracco barca
- Martedì chiuso
www.ristolago.ch
info@ristolago.ch



1. Premio:
Macchina per Caffè con 100 cialde
offerto da Caffè Lametta, estratto ad
EspoTicino, il 27 marzo 2011 alle ore
18.00, vedi foto centrale. I fortunati
vincitori sono Margrith e Giorgio, vedi
foto a destra.

Durante la finalissima del Calendario Pivelli 2011 è stato estratto il tagliando vincente che si è aggiudicato
il premio finale di 4 copertoni, offerto da: PNEUCAR di Locarno. La fortunata è: Romina Vanoni di Iragna





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

BAR PORTONE
Via Mirasole 2, 6500 Bellinzona
Tel. 091 825 63 26

• Panini, focacce, toast, piadine, insalate
• Mercoledì e Venerdi, Aperitivo Calabrese
• Terrazza
• 6 shot Fantasy a Fr. 20.-
• Brocca alla frutta o margarita a Fr. 50.-

Bar Portone
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Delle Alpi

18 BAR - RISTORANTI - DANCING

Tessera 
Fedeltà

10 + 1 M
ENÙ GR

ATIS

Menù 1°+
 2°

a Fr. 15.-

G R I G L I A T A

Nuova gerenza

RISTORANTE
DELLE ALPI
Ai piedi del Ceneri, Cadenazzo
Tel. 091 960 02 80

• Le nostre specialità
Carne alla griglia ed ogni Venerdì sera
Maialino allo spiedo o spiedone dʼagnello

• È gradita la riservazione





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

da
l 1
63
4

20 BAR - RISTORANTI - DANCING
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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

Al Ristoro
Specialità di pesce

AR MIRASOLE
da Tina

GUSTOSI APERITIVI
DOMENICANI
A RITMO LATINO

Via G. Motta 4d, 6500 Bellinzona Tel. 091 825 10 35
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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 sing

ole si pos
sono

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



Il buono è valido una sola volta per persona e per mese non cumulabile e non convertibile in denaro
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Federica, Agnese, Carolina e Giordana al

BAR COUNTRY BOY
Largo L.Olgiati 73, Giubiasco
Tel. 091 857 82 82

• Birre estere
• Panini, focacce, toast, piadine
• Antipasti e piatti freddi, insalate
• Partite di calcio su Sky
• Aperto 7/7
• Grande terrazza

Country Boy
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da Donato, pizze croccanti

RISTORANTE- PIZZERIA

SONNY BAR
6648 Minusio - Via R. Simen 47
Tel. 091 743 43 54
• Specialità fantasia di mare
• Menù a mezzogiorno
• Forno a legna
• Pizze a mezzogiorno e sera

Sonny Bar

22 BAR - RISTORANTI - DANCING
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Il Grotto ha riaperto

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

Grotto Provèe
1 
di
ge
st
iv
o

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

1 
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Nuova gerenza con Tonino

GROTTO
ROMITAGGIO
6597 Agarone
Tel. 091 859 15 77
www.romitaggio.ch
• Ristorante con camere
• Bellissima terrazza  
• Menù a mezzogiorno
• Grigliate

GROTTO ROMITAGGIO



Osteria Bar

Via Chiasso 14 - 6710 Biasca, Tel. + Fax 091 862 33 43

Menù della Rassegna
MAGGIO GASTRONOMICO
- Duo di terrine con insalata di sedano

- Gnocchetti al pesto della casa

- Tagliata di manzo con rucola selvatica

- Timballo di patate e verdurine di stagione

- Panna cotta ai frutti di bosco tiepidi

Menù a Fr. 55.-

Piatti della rassegna:

- Gamberoni primavera dello chef

Piatto a Fr. 25.-

- Brasato al Merlot della Rassegna

con risotto nostrano allo zafferano

Piatto a Fr. 30.- MENÙ D
A FAVOL

A...

Sala per r
iunioni e b

anchetti 

Ampio po
steggio gr

atuito

Gradita la
 riservazi

one

e|áàÉÜtÇàx _t UÜtáxÜt
Menù della Rassegna “ Maggio Gastronomico”
- Lo stuzzichino di benvenuto da parte della cucina
- Il Cestino di pasta fillo con insalatine croccanti e

il formaggino tiepido della Valle di Muggio
in manto di senape in grani

- Gnocchetti fatti in casa con delicata salsina
agli asparagi Bio e mascarpone

- Il trancetto di branzino selvatico
cotto a bassa temperatura
spruzzato allʼolio extra vergine di Calabria e limone
su nido di riso venere

- Il tenerissimo entrecôte di bisonte canadese
cotto alla griglia con le sue verdurine e 
il tortino di patate croccante

- La composizione di dessert a sorpresa dello chef           Menù a Fr. 95.-
Il piatto della rassegna
- Carrè dʼagnello Irlandese in crosta di erbette

di Provenza e i suoi contorni                                         Piatto a Fr. 49.-
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

MENÙ A M
EZZOGIOR

NO

a Fr. 14.5
0.-









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

F .5.- er 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.-
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A 30 anni dalla scomparsa

di Giovanni Bianconi
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www.expert.ch

Torrefazione di caffè
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carlito@swissonline.ch
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ci siamo trasferiti in Via Rovedo 9 a Locarno





Scuola di lingue e informatica e ufficio traduzioni

Ascona-Riazzino

NOVITÀ ABBONAMENTO LINGUISTICO
')!�&#zz� +,++' 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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Il buono è valido una sola volta per persona e per mese non cumulabile e non convertibile in denaro
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Via Saleggi 18 A, Locarno, Tel. 091 751 39 50
- Pulizia viso - trattamenti corpo

- Ceretta - correzione sopracciglia

- Tintura ciglia - sopracciglia

- Trucco giorno - sera sposa

- Ricostruzione unghie in gel e corsi

- Pedicure - manicure S
C

O
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Toro
Toro (21 aprile - 20 maggio): Segno di Terra, fisso, femminile.
Pianeti governatori: Venere, Luna. Metallo: rame. Numero fortunato:
6. Profumo: menta. Giorno: venerdì. Pietra: smeraldo e giada. Colore:
verde. Hobby: musica e arredamento. Fiore: giglio e margherita di
campo. Il Toro era venerato come il simbolo sacro della vita dagli anti-
chi Egizi con il nome di Bue Api (toro nero, identificato con Osiride). È
il secondo segno dello Zodiaco e corrisponde alla piena primavera,
periodo in cui esplode la fioritura che porterà alla maturazione dei frut-
ti della terra. Perciò questo segno simboleggia anche la Madre Terra,
la grande nutrice di tutte le creature. I nati di questo segno sono per-
sone ponderate e tenaci, che sanno lottare e insistere per raggiunge-
re i propri obiettivi. I Toro, anche se apparentemente rivoluzionari e
sovversivi, sono, invece, spesso rispettosi delle tradizioni, conserva-
tori e, a volte, persino moralisti e gelosi al punto di considerare "ogget-
to" di proprietà anche il proprio partner.

ARIETE
21 marzo - 20 aprile

Gli astri vi sono favorevoli: è il
momento di mettere in luce le
vostre conoscenze e le vostre
capacità. Le occasioni per met-
tervi in vista non mancheranno.
Un viaggio potrebbe offrirvi la
possibilità di nuove, interessanti
e utili incontri per il vostro prossi-
mo futuro.

GEMELLI
21 maggio - 21 giugno

I segnali astrali vi sono propizi: il
Sole in transito nel vostro segno
e i pianeti Mercurio, Venere e
Marte portano liete sorprese e
affermazioni nella sfera profes-
sionale e in quella sociale.
Buone possibilità per i single in
cerca della tanto attesa anima
gemella.

CANCRO
22 giugno - 22 luglio

Molte le possibilità di buona
riuscita delle vostre iniziative. I
favorevoli segnali astrali ci sono
tutti a sostenervi nelle attività
professionale e a esservi compli-
ci in quelle sentimentali. Nuovi
incontri e quindi nuove amicizie
vi aiuteranno nelle varie imprese.

LEONE
23 luglio - 22 agosto

Controllo, riflessione e diploma-
zia al posto dellʼemotività e del
primo istinto. La prudenza è la
virtù dei forti. E allora non serve
arrabbiarsi e andare in collera,
meglio aspettare e i risultati atte-
si non tarderanno ad arrivare. La
calma è la vostra arma vincente.

VERGINE
23 agosto - 22 settembre

Prima Marte vi darà la forza e la
voglia di combattere e affrontare
la vita con grinta, poi saranno i
benefici influssi di Giove a darvi
la possibilità di una rimonta
soprattutto in campo professio-
nale. Comincia per voi un perio-
do di nuovi orizzonti esistenziali.

BILANCIA
23 settembre - 22 ottobre

Gli astri e le stelle si sono dati ap-
puntamento nel vostro segno:
Sole, Mercurio, Giove, Venere e
Marte con i loro benefici influssi
sono ben disposti verso di voi. E
allora godetevi tanta grazia con-
dividendola con gli altri e soprat-
tutto con la persona amata.

SCORPIONE
23 ottobre - 21 novembre

Nonostante qualche interferenza
dovuta allʼopposizione di Giove,
grazie al vostro impegno e alle
vostre capacità potrete annullare
gli effetti delle incertezze e delle
confusioni nel vostro segno, otte-
nendo buoni risultati in ogni
campo e soprattutto nel sociale.

SAGITTARIO
22 novembre - 20 dicembre

I cambiamenti astrali che interes-
sano il vostro cielo potrebbero
cambiare lʼoroscopo di molti di
voi, portando, a seconda dei casi,
ansie o malinconie spesso del
tutto ingiustificate. E allora bando
ai brutti pensieri e non rinunciate
agli inviti o a un viaggio.

CAPRICORNO
21 dicembre - 19 gennaio

Con i favorevoli influssi di Marte
e di Giove sarete più pimpanti
che mai e nessuno potrà fermar-
vi, ma attenti, però, a non strafa-
re, lʼincanto potrebbe finire allʼim-
provviso. Approfittate di questa
ripresa per posizionarvi meglio
nei vari campi di attività.

ACQUARIO
20 gennaio - 19 febbraio

Ancora qualche strascico delle in-
comprensioni e degli scompensi
del recente passato, ma ormai il
peggio sembra superato. È un pe-
riodo caratterizzato da molte e pro-
fonde intese sia nella sfera profes-
sionale che in quella sentimentale,
quindi un buon avvio dellʼestate.

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

Un periodo di normale ammini-
strazione, senza né alti né bassi,
potrebbe essere turbato da
improvvisi contrasti sul lavoro e
dissapori con la persona amata.
Per fortuna ci sono i buoni influssi
di Mercurio a fermare gli scom-
pensi e a ripagarvi con successi
professionali.

TORO
21 aprile - 20 maggio

Il tanto atteso arrivo di Giove, il
pianeta della fortuna, transita nel
vostro segno: è il periodo buono
per le vostre iniziative sia nella
sfera professionale che in quella
sentimentale. Anche gli affari
risentono del clima astrale propi-
zio. Allora, che volete di più?

30
OROSCOPO

Gemelli
Gemelli (21 maggio - 21 giugno): Segno d'aria, mobile, maschi-
le. Pianeti governatori: Mercurio, Plutone. Metallo: mercurio. Numero
fortunato: 5. Profumo: acacia. Giorno: mercoledì. Pietra: tormalina e
topazio. Colore: giallo. Hobby: ballare e fare collezionismo. Fiore: fior-
daliso, gelsomino. Il tempo di questo segno è compreso tra il ciclo
evolutivo della tarda primavera e quello della prima estate: periodo di
transizione dunque tra una stagione e l'altra. Da qui il carattere volu-
bile e il forte desiderio di continui cambiamenti e quindi la voglia di
"andare" e di muoversi alla ricerca di nuove frontiere e di nuove espe-
rienze. Il carattere insito nel segno vi porta dunque a soventi sposta-
menti e a viaggi reali o magari solo fantastici. Un lavoro consigliato ai
Gemelli è perciò quello di rappresentante di commercio o comunque
di occupazioni che implicano continui viaggi. Professioni favorite da
Mercurio, protettore del commercio e dei viandanti e governatore del
segno, che alimenta la curiosità e il desiderio di movimento continuo
e degli interessi più disparati.
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ACHTUNG BABIES
Il 13 maggio al Polisport di Olivone con inizio ore
22:00, Achtung Babies in concerto.
Il miglior tributo dʼEuropa agli U2 riconosciuto
anche dalla stessa casa discografica degli U2.
Strepitoso è stato lʼintervento di Hector Hellion per
lʼapertura del concerto dei Modena che lo vedrà
ad aprire anche il concerto degli Achtung Babies.
Prevendite già in corso su:
ticinonline.ch
Tutte le FFS
Tutte le Manor
Apollo Lugano
by Pinguis Bellinzona
Music City Soldini Locarno




