


Il Fotografo
"Donne come dee, elementi primordiali della natura appaiono in una dimensione magi-
ca, come sospesa oltre lo spazio e il tempo, in uno scenario che ne esalta la creatività di
artista che sono in questo grande fotografo". Carla Ferrari (Giornalista e Designer)

Non c'è commento migliore per riassumere la filosofia del fotografo Franco Taranto, che
in quasi 30 anni di frequentazione delle più note ed esclusive passerelle di moda del
mondo (Roma, Parigi, Milano, New York, Londra) ha potuto sfruttare la sua esperienza
per proporre immagini personalissime diventate tratto indistinguibile del suo lavoro. Top
Model possono agilmente mescolarsi a ragazze/i della porta accanto tutti ugualmente
spiazzanti, arricchiti da un guizzo fugace eppur visibile di una verità nascosta, rivelatasi
per un attimo magico solo in quel breve scatto. Prima di avviare la propria attività di
fotografo Franco Taranto, italiano ma ticinese di adozione, è stato comunque per 12
anni modello per diversi stilisti internazionali. Nel 1982 avvia la sua carriera di fotografo
che, come detto, lo porta a frequentare le più importanti rassegne di moda in giro per il
mondo. Residente da molti anni nel Canton Ticino, ha potuto personalmente constatare
l'enorme potenziale culturale e turistico di questa regione e si impegna con fervore a
promuoverla con iniziative di vario tipo e con la creazione, nel 1999, della New Faces
Model Agency, prima agenzia professionale per modelle e modelli in Ticino mediante la
quale ha stabilito una fitta rete di contatti internazionali, creando una nuova realtà
capace di conquistare fiducia e sostegno da parte dell'ambiente. Sono 12 anni che
l'artista puntualmente realizza il Calendario Moda d'Autore, selezionando bellezze
anche ticinesi da immortalare nel servizio che ogni anno viene rinnovato nella forma e
nello stile fotografici. Taranto ha valorizzato il Ticino in Svizzera e all'estero facendo
risaltare paesaggi e natura incontaminata del Cantone, in congiunzione con la bellezza
delle protagoniste e dei protagonisti.
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EDITORIALE 3

Eletti i più belli del reame!!!
Locarno - Sabato 29 ottobre 2011 sono stati incoronati i più belli del reame. Si tratta di Cody
Fischer, di anni 19 , lavora in studio medico come assistente dentale, bellissima, occhi azzurri,
capelli biondi, fisico da top model di Lugano, un futuro assicurato da modella vista la sua straor-
dinaria bellezza. Lui, il Mister è Jonathan Bassi, 20 anni, studente, bellissimo anche lui, occhi
verdi, capelli castani, sorriso mozzafiato, I nuovi Miss & Mister Ticino Ufficiale, hanno vinto un
contratto con l'agenzia, numerosi premi e per la Miss anche uno splendido scooter dal Main-
Sponsor Harley Davidson Ticino di Roberto Sprugasci. Fin dalle prime luci Locarno si è riem-
pita di bellezza, ben 40 giovani finalisti, provenienti da tutto il Ticino ricordiamo su 168 iscri-
zioni. Si sono incontrati portando diverse centinaia di persone al seguito, riempendo le strade
di Locarno di tanta bellezza tutta in una volta come non si èra mai vista dalle nostre latitudini.
Riprese video sono state effettuate a cura della Swiss Fashion Tv il nuovo canale Tv internet
creato dalla Camera Nazionale della Moda Svizzera. In una serata ricca bellezze, presentata
dalla straordinaria bravura e professionalità dalla bella Christa Rigozzi ex Miss Svizzera e Ste-
fano Dani noto show-man italiano, è stata fino all'ultimo una grande gara ed alla fine la giuria
di qualità proveniente dal mondo dello spettacolo ha eletto i più belli. Il cui Presidente è stato
il noto Top Model Cesare Caccia giunto da Parigi per l’ occasione, Roberto Sprugasci Main-
Sponsor Harley Davidson Ticino, Shana Mombelli e Matteo Mangiacavalli rispettivamente (ex)
Miss e Mister Ticino, la nota showgirl Serenella Broggini ora anche inviata della Swiss Fashion
Tv. Il Teatro di Locarno ha registrato il tutto esaurito come consuetudine di Miss e Mister Ti-
cino, notevoli le coreografie e soprattutto il red-carpet prima dell’ evento con interviste ai vip
giunti per l’ occasione. Poi i festeggiamenti sono continuati presso un noto locale del Locar-
nese dove si sono potuti incontrare i più belli del Cantone e i finalisti del noto concorso pro-
fessionale di bellezza! All’ interno del concorso di Miss e Mister Ticino c’ è stata la premiazione
della “Miss Ticino News” concorso svoltosi sul sito di Teleticino la vincitrice è stata Morgana
Miniotto che ha vinto un bellissimo viaggio a Barcellona per due persone. Gli organizzatori rin-
graziano tutti i loro sponsor e soprattutto la Città di Locarno per la fiducia e sostegno accor-
datagli. Augurando un grande successo ai due nuovi  Miss e Mister Ticino ricordandogli sem-
pre che “i veri valori nella vita sono la famiglia, il lavoro, la scuola e che questa deve essere
una bella esperienza per provare una grande emozione. Franco Taranto”. Ora i nuovi Miss e
Mister Ticino sono attesi da un anno pieno di impegni sotto contratto con la New Faces Model
Agency. Nella Foto di Franco Taranto i nuovi Miss e Mister Ticino insieme al Presidente di Giu-
ria il noto Top Model Cesare Caccia.
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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 BUONO Fr 10.–

Ampio posteggio

Sc
on

to
 10

%

Via al ticino (centro Felmi)
6514 sementina

091 857 11 88

Aperto tutti i giorni dalle 08.00 alle 22.00

SCONTO 10%

In Vera - 6535 roveredo (Gr) - mara capelli - tel. 076 396 46 43

AEROBICA
STEP

BODY PUMP
GYM STIK

INDOOR CYCLING
PILATES

HIP-HOP KIDS & ADULT
HIP-HOP COMPETITION

SCONTO 10%



6 INFO FOR YOU

50 ANNI DI PASSIONE in una notte d'incanto
Fondata dalla famiglia Giannini nel 1961 la Giannini graniti
compie 50 anni. Un traguardo importante, ditta famigliare, si
occupa dell’estrazione e la lavorazione del granito. Arrivati
alla terza generazione la famiglia Giannini si tramanda non
solo l’esperienza ma anche la passione per questo mestiere
e tutto ciò che lo circonda. La dinamicità e la passione della
famiglia Giannini restano il segreto del successo della
Giannini Graniti SA, che guarda con ottimismo al futuro sem-
pre pronta ad affrontare nuove sfide. Fondata da Bruno
Giannini, la ditta è da 30 anni sotto la direzione di Flavio
Giannini ed ora si presenta con una nuova spinta  per contin-
uare a sognare grazie a Reto Giannini. “PASSIONE,
QUALITÀ e CORDIALITÀ sono le basi su cui costruiamo i

nostri successi”.

GIANNINI GRANITI SA
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Alessandro D’Eustachio
costruzioni metalliche - manutenzione giardini
tinteggio interno - Prezzi concorrenziali!

www.deustachio.ch

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

S
c

o
n

to
 5

%
 s

u
 p

re
ve

n
ti

vo

BELLINZONESE 7

10% sconto
HI-FI / VIDeo / tV
6514 sementina
tel. 091 857 20 66
www.grossitv.ch
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cm

5% sconto
Via Monteceneri - 6512 Giubiasco - Tel. 091 857 69 64

BUONO Fr. 20.-





boutiquesara-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

BeN

10

Nuovi arrivi

Hello Kitty

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

BeN
10

Hello Kitty



Siamo sfocati ma contenti...diavolo di un fotografo era sicura-
mente ubriaco. I due pilastri abruzzesi dei Veterani dell’Ac
Sementina pescati al Bar Viale di Bellinzona con le 2 cantanti
del gruppo Tramm77.

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.ch

Gabri e Raffa

Al “bel” mister del Biasca con-
teso dai più grandi club, augu-
riamo buon compleanno e buon
campionato

Baldo

HaPPy DayS
10

La Pantera Rosa ci ha la-
sciato è partita per l’America,
ove preparerà il calendario
2012 da 100mila copie...

Pantera Rosa

E tre! Come dicono i francesi
très bien è il numero giusto.
Auguri ad Elena e papà Poti
per il terzo genito Zaccaria

Tanti auguri ai neo genitori
Lele (milanista) e Terry per
l’arrivo del piccolo Lorenzo (il
magnifico e futuro milanista)

Potito Lorenzo

Ve le ricordate le due Miss Ca-
lendario Pivelli e copertina de Il
Vantaggio? Noi si! Auguri di com-
pleanno ad entrambe...

Paola e Veronica

Cinzia

Non potevamo dimenticare la
stupenda Cinzia, emblema del
calendario Pivelli 2000. Auguroni
per il compleanno

Eccola nel nuovo Bar Leilo di
Cadenazzo, tutta raggiante
ed elettrizzante...per la
nuova apertura. Da visitare...

Laurene

Ecco un altro partecipante al
calendario Piv. 2000 che ha
festeggiato il compleanno.
Auguri al grande pizzaiolo

Tanto per cambiare tema...an-
che lei è una pivellina e co-
pertina de Il Vantaggio. Anche
a te tanti tanti auguri

Angelo Nicole

Tanto per parlare di Bar, rivol-
giamo un appello a tutti i proprie-
tari di locali che cercano una
bella e brava cameriera. Auguri

Sonia

Con un po’ di ritardo non ci siamo
dimenticati della bella Malina, Miss
copertina, vincitrice del Calendario
Piv. 2001, cubista, ecc...Auguroni

Malina

Ivan il terribile ha colpito an-
cora. La cuenta oramai ha rag-
giunto l’incredibile cifra di 67!
Cmq sei sempre in forma...

Ivan

Auguri di compleanno alla
detentrice del Calendario Pi-
velli 2011 e alla futura vinci-
trice (forse) del 2012

Alla stupenda e brava cuoca
del Ristorante La Tavola di
Castione, auguriamo buon
compleanno

Dina e Wendy Simona

Il bel giovinotto non poteva man-
care. Era lui il primo vincitore del
nostro calendario assieme ad An-
gelica nel lontano 2000. Auguri

Jairo

Finale con il botto...anche Sara è
stata una pivella. Oggi fa la brava
mammina e noi le auguriamo
buon compleanno

Sara

Tanti auguri a Francois che
quando lo fa...minimo ne fa trois.
Auguroni da Gabri

Francois



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

morboso - 32. Elemosina - 33. Suffrutice usato
in medicina e nella grappa - 34. L’insieme de-
gli attori - 35. Grande appetito - 36. Motto pub-
blicitario - 38. Corta, nana - 39. La Sofia attrice
- 41. Marte greco - 42. Saggio reattivo - 43. In-
tero, in buona salute - 44. Caste - 45. Interru-
zione, vuoto - 47. Quantità indefinita - 48. Ti-
tolo per prete - 49. Distillato della canna da
zucchero - 51. Berna sulle targhe - 53. Sigla di
Milano.

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 La Brasera, S. Vittore

Tel. 091 827 47 77

VINCITORE CRUCIVERBA

N. 6 Ottobre 2011

Fr. 100.- offerti dal

RISTORANTE

La Brasera, S. Vittore
Flavia Bulloni, Bellinzona

Da inviare a: Il VANTAGGIO, CP 84, 6514 Sementina. Entro il 15 dicembre 2011

Orizzontali: 1. Togliere l'aria da una cavità
elastica - 9. Soprannome - 16. Uccise il Mi-
notauro - 17. Corrode i denti - 18. Forma l’at-
mosfera - 19. L’inizio dell’udienza - 20. Bru-
ciato - 21. Opera di Verdi - 22. Solennità -
24. Uncini da pesca - 25. Cattiva, malvagia
- 26. Fiume asiatico - 27. Recipiente in le-
gno - 28. Superficie circoscritta - 29. Ripida,
scoscesa - 30. Insetto e... capitale - 31. Il
centro della lacrima - 32. Corridoio, carreg-
giata - 34. Sicura - 35. Impetuose, ardenti -
37. Un lusso senza inizio e senza fine - 38.
Selle per muli - 39. Parte tagliente - 40. Pa-
gamento a scadenze - 42. Imposte, tributi -
43. Il carico del mulo - 44. Dopo - 46. Col-
lera - 47. Capo, mente - 48. Il verbo del ge-
neroso - 49. Grinza - 50. Arbusto e infuso

dissetante - 51. Capo, padrone - 52. Mam-
mifero dei Felini - 53. Gioacchino re di Na-
poli - 54. Attendere - 55. Tuttavia.

Verticali: 1. Stella del cinema - 2. Celebre
villaggio della Terra Santa - 3. Formano lo
scheletro - 4. Punto sulla pelle - 5. Dario pre-
mio Nobel - 6. Aspra, acre - 7. Diradato - 8.
Epoca geologica - 9. Funesti, luttuosi - 10.
Quantità - 11. Ispida, irsuta - 12. Qualche
tempo fa, ormai - 13. Inizio della narrazione
- 14. Luce, chiarore - 15. Detestare - 21. Im-
posta, battente - 23. Si attacca all’amo - 24.
Eresiarca di Alessandria - 26. Giaggiolo -
27. Non lunghe - 28. La barca di Noè - 29.
Lei - 30. Librone del prete - 31. Assopimento

CruCiverBa 11

Francois



info@busacca-p
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meccanica
pneumatici

controllo CO
servizi

Via ai Salici
6514 Sementina
Tel. 091 857 26 57

Via Cantonale - 6595 Riazzino - Tel. 091 859 34 24

www.garagedomenighetti.ch / domenighetti@garagedomenighetti.ch

Motori 13

PEDRAZZI MOTO

officina
reparto corse
Dettling

Via Varenna 96, 6600 Locarno

Tel. & Fax 091 751 31 04

Natel 078 621 14 94

www.pedrazzimoto.ch

Troverete la nuova HONDA CR-Z

La giapponese Honda è da sempre conosciuta anche per le sue
vetture sportive. Tradizione che ha voluto mantenere aggiun-
gendovi però anche il rispetto ambientale proponendo una co-
upé ibrida, la CR-Z. Prima auto
al mondo che abbina i van-
taggi di un efficiente e pulito
propulsore ibrido benzina/
elettrico alla trasmissione ma-
nuale a 6 marce più tipica-
mente sportiva. Il tutto rac-
chiuso in una carrozzeria dalla
linea aerodinamica e accatti-
vante tipica di un coupé. Tutto
l’interno è stato disegnato at-
torno al conducente per esal-
tare il comfort e la praticità di
utilizzo dei comandi.
Per ridurre al minimo la resi-
stenza aerodinamica è stata
prestata particolare attenzione
a diversi elementi, come i re-
trovisori laterali, i passaruota e i montanti anteriori, in modo da
contribuire a contenere i consumi, limitare le emissioni e a mi-
gliorare le prestazioni. La scocca è estremamente rigida grazie
alla combinazione di elementi particolari con acciaio ad alta re-
sistenza. La trasmissione manuale è abbinata a un motore a 4
cilindri di media cilindrata, reso ancora più vivace dalla coppia
aggiuntiva di 78 Nm fornita dal motore elettrico, posizionato,
come negli altri modelli della marca dotati del sistema ibrido
parallelo IMA, tra il motore a combustione e la trasmissione. Al
volante della grintosa coupé due posti (quelli posteriori sono
molto sacrificati), ci si sente subito a proprio agio. I comandi
sono ben situati e facili da manovrare, i sedili forniscono buon

appoggio laterale. Un po’ ridotta la visuale verso dietro dalle di-
mensioni del finestrino posteriore, in parte compensata però
dalla trasparenza dell’ultima parte del tetto. Grazie all’accop-

piamento dei due motori la
CR-Z gode di un’elevata ela-
sticità di marcia insieme a bas-
sissime emissioni e una spic-
cata «nota sportiva» allo
scarico. Il carattere innovativo
di CR-Z si ritrova anche nel si-
stema di guida a tre modalità,
«sport», «normal» e «econ»,
per modulare la risposta del-
l'acceleratore, lo sterzo e il li-
vello di assistenza fornito dal
sistema IMA. E sfruttando
quanto possibile la modalità
«econ» si arriva a consumi
che possono scendere vicino
ai 5.0 litri/100km. SF

Le nostre prove su strada

una ibrida da...(cambio) manuale

Honda Cr-Z

Motore a combustione Benzina 4 cilindri

Cilindrata 1497 cm3

Potenza 114 CV a 6’100 giri

Coppia massima 145 Nm a 4’800 giri

Motori elettrico 14 CV

Coppia 78 Nm 1’000 giri

Potenza totale ibrido 124 CV

Emissioni di CO2 117 g/km

Accelerazione da 0 a 100 km/h 9.9 sec (casa)

Velocità massima 200 km/h (casa)

Consumi 6.9 litri/100 km (test)

Prezzo (franchi) da 29’900 (netti)

Giubiasco
Viale Stazione 19
Tel.  091 850 92 10
Fax  091 850 92 11

Viganello
Via Boscioro 20

091 807 89 10
091 807 89 11

Leader nel mercato dei ricambi per auto

Via ai Salici 4, 6514 Sementina
078 865 46 39



Vincitrice concorso fotografico N° 6/2011, Alain Stroppini, Cadenazzo
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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

Patrick Delaloye, Camorino

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

Antonio Andali, Bellinzona

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

Enea Dazzi, Biasca

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

Luigi Lago, Camorino

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

Mariella Broggini, Ascona

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

Davide Murer, Arbedo

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

CONCORSO

LA FOTO
DEL MESE

Orologeria
Oreficieria
BORELLA

Giubiasco
091 857 19 91
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14 CoNCorSo e viNCitori

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 2012 Fr. 30.– (+ 1 numero 2011 gratis)

Partecipo solo al concorso n. 7/2011 entro il 15 dicembre 2011

Per i vecchi e nuovi abbonati de Il Vantaggio, 10 biglietti Gratis
per lo spettacolo teatrale di Teresa Mannino (vedi pag. 31)

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



Osteria BarVia Chiasso 14
6710 Biasca
Tel. 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

Specialità di selvaggina su riservazioneSpecialità di selvaggina su riservazione
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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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Dalla Rossa, specialità di selvaggina su riservazione

BAR MESoLCINA
6535 Roveredo / Tel. 091 827 20 98
• Su richiesta: menù a mezzogiorno,

specialità della casa

(carpaccio e tartare)

Fondue,Chinoise,Bourguignonne,

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

Mesolcina

CaRpaCCIosELLa DI CapRIoLo
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Anna e Team vi aspettano

BLU BAR
Centro Monda - Camorino
Tel. 091 857 07 11

• Da LU a VE 06.00/19.00

• Tutte le sere dalle 17.00
sfiziosi aperitivi

• Piatto del giorno, paninoteca

• Servizio wireless

gUsTosI apERITIVI

BluBar

Tessera Fedeltà

10 + 1 MENÙ GRATIS

Menù 1°+ 2°

a Fr. 15.-

TUTTI I VENERDÌ
aperitivo musicale
dalle 18.00 con Nello.
Dalle 19.30
cena con 
specialità
Ticinesi e Italiane.
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Novità Pizzeria...da Tonino

GRoTTo
RoMITAGGIo
6597 Agarone, Tel. 091 859 15 77
www.romitaggio.ch

• Ristorante con camere

• Salette con camino

• Menù a mezzogiorno

• Specialità ticinesi e italiane

Grotto Romitaggio
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Pizze al forno a legna

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

Country Boy
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Novità...forno pizza a legna
RISToRANTE-PIzzERIA

SAN GIULIo
6592 S. Antonino (Paiardi)
Doris Krebs e Famiglia

• Specialità della casa:

• Cordon bleu gigante

• Filetti di agnello ai mirtilli

• Fondue

• Pizza forno a legna

Ristorante Gamper

San Giulio
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Marta la specialista della «selvaggina»
SELLA DI CAPRIOLO ALLA BADEN-BADEN

GROTTO ZENDRALLI
6535 Roveredo - Tel. 091 827 13 48
Da Marta e Goyo 

• Salumeria Mesolcinese
• Polenta, brasato, risotto e tante altre bontà...
• Menù tutti i giorni
• Ci raccomandiamo per cene aziendali

È gradita la riservazione.



Ristorante La Brasera

Raccomandiamo il nostro menù gastronomico
e la nostra sella di capriolo alla Baden-Baden
– 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
– Ambiente raffinato ideale per cenette a lume di candela

È gradita la riservazione - Lunedi chiuso
Ristorante La Brasera -  6534 San Vittore
Tel. 091 827 47 77     www.ristorantelabrasera.ch

Rassegna del tartufo bianco
fino a fine novembre





Tutti i giorni

Kebab, focacce, pizza, toast

+ bibita a partire da Fr. 7.–

Tessera fedeltà 10+1 gratis

Tutti i sabato musica 360°

mixata da Dj i-one
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Il bel tempo di domenica ha contribuito all’ot-
tima riuscita della giornata organizzata dal Ca-
sinò di Locarno «Casino Day», rivolta a tutta la 
popolazione, il cui scopo principale era proprio 
quello di mostrare alla gente la realtà che cir-
conda il mondo dei Casinò, offrendo spiegazio-
ni delle principali regole di gioco e molte altre 
informazioni che concernono il settore dell’in-
trattenimento.
Sono state distribuite 1'000 porzioni di risotto, 
preparato dai membri del Pardo Club e molto 
apprezzato anche dal pubblico di oltre Gottar-
do.
Il gruppo di musica acustica «Tacalà» ha saputo 
intrattenere il pubblico con delle improvvisazio-
ni musicali molto originali e divertenti.
All’interno del foyer si è potuto partecipare 
in maniera gratuita a delle dimostrazioni dei 
giochi presenti all’interno della sala da gioco 
(American Roulette, Black Jack e slot machines).
Alle ore 18:00 ha avuto luogo una sfida incon-
sueta di poker Texas Hold’em, tra i giocatori 
dell’HCAP e FC Locarno. Calcio ed Hockey per 
una volta a diretto confronto. Il tutto si è svolto 
in maniera gratuita e dimostrativa.
Per concludere la giornata, alle ore 20:00, si è 
svolto il sorteggio del concorso, vinci un viag-
gio a Las Vegas del valore di Fr. 2'500.–.

09 0TTOBRE 2011 – CASINO DAY
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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 %

MOraSCi
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

TreCCiNe

Capelli aFriCaNi

TiSSageS

exTeNTiON

Fr. 20.–

SCONTO

ServiziO

Capelli

INNOVATIVE
MODA FASHION
UOMO - DONNA

INTIMO SEXY
SCARPE - ACCESSORI

Guess - Gaudì
Cristina Gavioli - Rebecca

Piazzetta de Capitani 10 (dietro municipio)
6600 Locarno, 091 751 39 93

Apertura 10.00-12.00 / 14.00-18.30
Chiuso lunedì
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Sfilata di moda INNOVATIVE al Vanilla Club Riazzino



Centro commerciale
Grancia
091 980 47 30

Zona Serfontana
Morbio Inferiore
091 646 27 35

Nonno e montone Lavaggio panni Incubo Felicità Nel blu Ragazza africana Donna tribale

Macinando mais Maschera Mercato Famiglia Donna nordafricana Tramonto Raccolta banane

VENDESI QUADRI di Giulia Candolfi, 078 817 73 98



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

V
ia

 V
er

b
an

o 
24

 -
 6

64
8 

M
in

u
si

o
T

el
. 0

91
 7

43
 8

9 
91

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

29lOCarNeSe

5% 



Scorpione
(23 ottobre - 21 novembre): Segno d'Acqua. Pianeti governatori:
Plutone, Marte e Mercurio. Metallo: ferro. Numero fortunato: 9.
Profumo: essenze esotiche. Giorno: martedì. Pietra: topazio, grana-
ta ed ematite. Colore: nero e tonalità del rame. Hobby: viaggi e
volontariato. Fiore: orchidea e geranio. I nati sotto questo segno
sono impulsivi e istintivi nello stesso tempo. Essi hanno un'intelli-
genza acuta e anticonformista e non di rado hanno idee rivoluziona-
rie e quindi aperte a ogni sollecitazione, anche la meno ortodossa.
Mirano al successo che perseguono con coerenza e impegno,
sapendo anche sacrificarsi per raggiungere gli obiettivi. Gli Scorpioni
amano comunque il rischio e sono sempre pronti ad affrontare
anche le situazioni più difficili e pericolose. Sono capaci di lottare per
le proprie convinzioni e idee “contro tutti” fino alle estreme conse-
guenze. Quando però non riescono nei loro intenti ecco allora che
cadono vittime della malinconia e dell'angoscia e quindi diventano
infelici e tormentati.

Sagittario
(22 novembre - 20 dicembre): Segno di fuoco, mobile maschile. Pianeti
governatori: Giove e Nettuno. Metallo: stagno. Numero fortunato: 4.
Profumo: fior di loto. Giorno: giovedì. Pietra: ametista. Colore: rosso por-
pora. Hobby: sport e passeggio. Fiore: malva e alloro. Come il loro sim-
bolo, metà animale e metà umano e la posizione tra due stagioni, autun-
no e inverno, i nati sotto questo segno possiedono una natura duplice e
mobile. Quando le due nature si fondono insieme in modo armonico si
hanno allora individui capaci di compiere analisi e sintesi straordinarie. La
loro irrequietezza è solo un atteggiamento apparente che non sfocia
quasi mai nella ribellione e quindi in moto rivoluzionario, perché in gene-
re i Sagittari, anche quelli che amano viaggiare e cercano l'avventura,
prediligono la vita sicura e comoda. Essi sono, infatti, di regola onesti e
rispettosi delle leggi e delle regole e tengono in considerazione il presti-
gio e la rispettabilità. Di norma i sagittari scelgono professioni che hanno
a che fare con la precisione e l’abilità come quelle di magistrato, medico
o insegnante.

arieTe
21 marzo - 20 aprile

Periodo di riflessione e di deci-
sioni per il vostro prossimo
futuro. Gli astri vi aiutano a
prendere le soluzioni più con-
venienti, ma sta a voi saper
scegliere quella più confacente
alle vostre necessità. La sfera
sentimentale riserva qualche
lieta sorpresa ai single.

geMelli
21 maggio - 21 giugno

Dopo un periodo monotono e
azioni ripetitive, troverete il
modo di liberarvi dalla noia gra-
zie agli amici e soprattutto
all’aiuto della persona amata
che è sempre ben disposta a
sostenervi. Intanto cercate il
modo di organizzare una breve
vacanza per staccare la spina.

CaNCrO
22 giugno - 22 luglio

Sono soprattutto i propizi
influssi di Marte e del Sole a
darvi la grinta per affrontare le
continue competizioni quotidia-
ne. È il momento di puntare più
alto di quanto pensate, ma con
giudizio. La persona amata vi
sostiene in pieno, contraccam-
biate con le coccole.

leONe
23 luglio - 22 agosto

Mercurio, protettore degli affari
e dei viaggi, e Venere, pianeta
dell’amore, sono dalla vostra
parte e con i loro benevoli
influssi vi facilitano la vita pro-
fessionale e quella sentimenta-
le. Approfittatene senza tutta-
via strafare e ritagliatevi anche
momenti di riposo.

SagiTTariO
22 novembre - 20 dicembre

Periodo particolarmente propi-
zio al segno: i vostri progetti
possono essere attuati come
previsto e le nuove iniziative na-
scono sotto una buona stella.
Come se non bastasse, c’è an-
che Venere che vi è complice in
una più stretta relazione con la
persona amata.

CapriCOrNO
21 dicembre - 19 gennaio

Le astralità vi consigliano di
dimenticare dissapori ed equi-
voci con amici e colleghi e
godervi, invece, la nuova fase
positiva assecondata dagli
influssi propizi di Giove e di
Marte, che vi danno grinta e vi
rendono adesso più pimpanti e
spigliati del solito.

aCquariO
20 gennaio - 19 febbraio

Gli astri vi consigliano di inizia-
re questo periodo con pondera-
tezza fino a quando vi sentirete
più sicuri di voi e poi: via all’a-
zione a tutto campo, con buona
possibilità di realizzare i pro-
getti ancora in sospeso con
l’appoggio di amici e colleghi di
lavoro.

peSCi
20 febbraio - 20 marzo

Ancora una volta, non lamenta-
tevi dei troppi impegni che vi
siete cercati. Anzi, come al soli-
to avete fatto bene: le attività
che andranno in porto con la
complicità dei propizi influssi di
Giove, vi ricambieranno, infatti,
ampiamente per quelli rimasti
ancora in sospeso.

TOrO
21 aprile - 20 maggio

Periodo di netta ripresa nella
sfera professionale e nella vita
sociale. Sarà la sfera sentimen-
tale, però, a riservarvi le più liete
sorprese con una maggiore
intesa con la persona amata.
Gli influssi astrali sono propizi
soprattutto ai single in cerca di
anima gemella.

30 OrOSCOpO

vergiNe
23 agosto - 22 settembre

Da un lato ci sono gli influssi
favorevoli di Marte e di Venere
che propiziano le vostre attività
sociali e le relazioni con la per-
sona amata; dall’altra, invece,
un Mercurio dissonante che
complica le attività professio-
nali e gli affari. Agite con circo-
spezione.

BilaNCia
23 settembre - 22 ottobre

Periodo propizio al segno con
gli influssi favorevoli di
Mercurio che sostengono i
vostri affari e le vostre attività
professionali e quelle di Venere
che rendono sempre più armo-
niosa la vostra relazione con la
persona amata. Godetevi que-
sti momenti con gioia.

SCOrpiONe
23 ottobre - 21 novembre

Continua per il vostro segno
l’onda lunga della positività
astrale. Promozioni sociali e
miglioramenti professionali a
patto che vi moviate con circo-
spezione per controbilanciare
gli influssi negativi di Giove in
parte già neutralizzati da Marte
a voi propizio.
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Ricostruzione unghie
Tel. 076 774 04 18

Teresa Mannino racconta, sorride, graffia. Teresa ha la consapevolezza del “fuori luogo” ed
è costantemente in bilico fra mondi contrapposti: il Nord operoso e il Sud filosofico; l’uni-
verso operoso femminile e quello infantil-materialista maschile. Teresa affronta “l’altra metà
del cielo” con affettuosa consapevolezza e guarda i maschietti con il sorriso ironico di chi
non aggredisce ma comprende, però fino a un certo punto… Teresa Mannino racconta e
chiacchiera con la spontaneità di chi si trova su un palcoscenico ma conserva la stessa
immediatezza che avrebbe in un salotto. Ovviamente non un salotto con pretese di mon-
danità, ma un salotto qualsiasi, in un pomeriggio qualsiasi. Come se gli spettatori non
avessero prenotato un biglietto, ma avessero semplicemente suonato il citofono per una
visita improvvisata. 

Prevendite: www.biglietteria.ch - Tutte le FFS - Tutte le Manor

Apollo Lugano - By Pinguis Bellinzona

Music City Soldini Locarno

BuONO per 1 CHupiTO
BuONO Fr. 50.-

su riservazione tavolo
Info: +41 76 577 79 06




