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Pizze, pazze a pezzi nel
pozzo al prezzo di pizzi
con pozze di Pruzzo sog-

nando l'Abruzzo...
Ammettiamolo in Ticino la domenica è fantastica. Di solito è soleggiata, an-
che a dicembre e gennaio, a causa di certi accordi segreti tra la federhotel-
leria cantonale e la Nasa. Al punto che certi razzi, non ancora perfettamente
rodati, partono direttamente dal Monte Lema...  Ma la cosa più bella festiva
e che non escono i quotidiani, quindi in generale non si muore e non ap-
paiono necrologi... così in Ticino i necrofori hanno diritto, anche loro, ad un
bel giorno di riposo. Al contrario a morire negli ultimi 30 anni sono stati pro-
prio i quotidiani storici. Nel 1990, per nemmeno 250.000 abitanti c'erano 6
testate! Di diversi credo politici, religiosi nonché sindacali. Alcune di queste
sono cadute come foglie d'autunno spazzate via da venti che partivano da
lontano soffocando in un unico vortice mangia fumo intere redazioni, diret-
tori asserviti, giornalisti e praticanti, corrieri... naturalmente pubblicitari e fo-
tografi e in ultimo edicolanti e lettori... Insomma un indotto votereccio da far
paura! Al giorno d'oggi sono la televisione e, sempre più, internet ad incam-
erare la gran parte della fetta pubblicitaria e con essa i potenziali di pro-
duzione e di miglioramento dei programmi offerti... e così via. Solo recen-
temente ne hanno fatto le spese il GdP e la Pubblicitas liquefattisi in pochi
giorni. Presente l'Adula, il ghiacciaio? Cosa rimane? Due quotidiani con le
ore e gli abbonati contati e due domenicali che, appena possono, fanno a
chi la spara più grossa. Un gratuito per cui 5 minuti netti bastano e avan-
zano... Senza contare una marea di periodici che annaspano tra articoli fo-
tocopia, big riciclati e sponsor che vorrebbero di più... In questa risacca ci
siamo anche noi de “Il Vantaggio”. Una goccia che da oltre 20 anni si
difende bene nei marosi dell'editoria nostrana. E proprio noi siamo sempre
in prima linea a lanciare ancora un antico metodo di promozione delle
aziende che mette vis a vis il cliente e tante ditte che presentano ogni anno
i loro nuovi articoli. Ed ecco che l'autunno del 2018 ci porta due rassegne
commerciali che avranno in comune una bellissima novità. ARTECASA a
Lugano e EXPOVERBANO a Locarno saranno  ad entrata completamente
gratuita. Occasioni, concorsi, buona cucina, automobili, sconti, informazioni,
sfilate, assaggi e tanta allegria vi aspettano! Ma cosa ci dicono gli astri in
autunno? Siamo a cavallo tra bilancia e scorpione, quale scegliere? Fac-
ciamo così,vi rimandiamo alla nostra seguitissima rubrica dell'oroscopo
che vi scioglierà ogni dubbio. Di sicuro abbiamo da proporvi nelle nostre
pagine dedicate ai bar, lounge e affini alcuni party tematici per Halloween.
Non avrete che l'imbarazzo della scelta. Pensare che mio cognato ogni anno
in questa stagione tra dolcetto e scherzetto... preferisce immancabilmente
il divano letto!!! Mi raccomando ragazzi non suonate alla sua porta...
Buon autunno a tutti e se pioggia venga, ben venga purché ritenga e si tenga
Zenga che venga senza il menga della vecchia balenga che spenga Renga
e si trattenga...Grazie.

EDITORIALE
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a povoLa nu
TIHL MS 462 C-MS

La più leggera motosega professionale nella categoria di cilindrata 70 cm³.
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Lasciatevi consigliare dal vostro rivenditore specializzato e dateci sotto.
La STIHL MS 462 C-M è disponibile a partire da Fr. 1‘650.– nel commercio specializzato
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La tecnologia, il design e la gestione elettronica M-Tronic sono state completamente revisionate, 
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Fr. 20.- per trucco permanente Fr. 10.– altri trattamenti

– Viso
– Trucco
– Trucco

permanente

– Corpo
– Linfodrenaggio
– Sauna Box
– Solarium
– Tattoo

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

www.esteticaromy.ch

Sconto 10%

BELLINZONESE

Lugano, 14.04.2018 - Rivista I l Vantaggio

CREDITI PRIVATI
per cittadini Svizzeri, o con permesso B, C, L, Frontalieri

Indipendenti Pensionati o Invalidi

Tasso d’interesse a partire da 4.9 %
con possibilità di chiedere altri importi intermedi

Fr 5'000.- pagabile in 48 mesi = Fr 121.20 mensili
Fr 10'000.- pagabile in 60 mesi = Fr 201.00 mensili
Fr 20'000.- pagabile in 72 mesi = Fr 347.05 mensili
Fr 30'000.- pagabile in 84 mesi = Fr 462.05 mensili
Fr 40'000.- pagabile in 84 mesi = Fr 616.05 mensili
Fr 50'000.- pagabile in 84 mesi = Fr 770.05 mensili
Fr 60'000.- pagabile in 84 mesi = Fr 924.10 mensili
Fr 70'000.- pagabile in 84 mesi = Fr 1'078.10 mensili
Fr 80'000.- pagabile in 84 mesi = Fr 1'232.10 mensili
Fr 100'000.- pagabile in 84 mesi = Fr 1'540.15 mensili
Fr 120'000.- pagabile in 84 mesi = Fr 1'848.15 mensili

La nostra consulenza è gratuita e sarà trattata con la massima competenza e discrezione
Anche se avete altri crediti, possiamo riprenderli e aumentarli a un tasso più basso

Avviso di legge: “La concessione dei crediti è vietata se conduce ad un indebitamento eccessivo” (Art. 3 LCSI)

Cassa Malati – Premi mensili 2018
Minorenni 0 -18 anni pagano al mese Fr 52.60
Giovani 19 -25 anni pagano al mese Fr 226.40
Adulti 26 anni e oltre pagano al mese Fr 258.10

Chiedeteci una offerta senza impegno – Ci pensiamo noi alla vostra disdetta

Telefonate per una consulenza alla:CREDITFINANZ SA
Agenzia generale di Consulenze Assicurative e Crediti privati

Tel. 091 835 42 02 – 091 921 36 90
Fino alle ore 21.00 www. creditiprivati.ch

Cedesi
Osteria Bar Mirasole

a Bellinzona
Fr. 60’000.- trattabili

Interessati presentarsi di persona
al Bar in Via Giuseppe Motta 4d

Tel. 079 354 00 35
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HAPPY DAYS6 INFO FOR YOU
FESTA POPOLARE CON LA CONSIGLIERA
NAZIONALE MAGDALENA MARTULLO-
BLOCHER E IL CONSIGLIERE NAZIONALE
MARCO CHIESA PRESSO IL BAR-RIS-
TORANTE SAGITTARIO DI GIUBIASCO
Sabato 15 settembre 2018 oltre 200 persone hanno partecipato all’aperitivo presso
il Bar-Ristorante Sagittario di Giubiasco (da Luisa). L’UDC Ticino e l’UDC Grigioni in
festa tra illustri ospiti. Oltre al Consigliere Nazionale UDC Marco Chiesa anche la col-
lega di Partito Magdalena Martullo-Blocher, figlia del già Consigliere Federale Christoph
Blocher. Da contorno ricco buffet, lasagne e intrattenimento musicale Ticinese.

30 ANNI DI ATTIVITÀ DEL FIORISTA “IL VI-
VAIO” A BELLINZONA
Il fiorista Il Vivaio a Bellinzona, di Paola D’Andrea, lo scorso settem-
bre ha festeggiato i 30 anni di attività, raggiunti con impegno costante
e tante soddisfazioni. Un ringraziamento speciale va ai clienti che
hanno reso possibile questo traguardo. Il negozio offre consegne a
domicilio, cura delle piante a domicilio, consulenze per matrimoni,
nascite, comunioni, cresime, composizioni per lutto e decorazioni per
cimiteri. Potete inoltre trovare fiori freschi e composizioni floreali, or-
chidee, piante verdi e fiorite, fiori di stoffa e molto altro.

PRESENTAZIONE “LA MIA EUROPA” di
Marie Valérie Mozzi, SABATO 27 OTTOBRE
DALLE 17.00 ALLE 20.00 

presso Associazione SVETI
SAVA (ex Sala Patriziato di
Carasso), Via Galbisio 23, 6503
Bellinzona.

BAR MICIO A MINUSIO: IL BAR CHE CERCAVI
Il Bar Micio lo trovate in via S. Gottardo 72 a Minusio, un locale caldo
e molto accogliente che vi rilasserà dopo le fatiche della giornata. Ad
accogliervi c‘è la coppia affiatatissima Iuliana e Sandra che vi delizierà
tutti i giorni con aperitivi sfiziosi. Un team giovane che organizza feste
a tema, eventi e ricorrenze. Giorno di chiusura: domenica. Una visita
è d’obbligo! Bar Micio via S. Gottardo 72 a Minusio, tel. 076 244 74 72.

VENDESI APPARTA-
MENTO A SEMENTINA,
VIA PREDA 11 (VICINO
PARCO INCONTRI) - 4.5
LOCALI + BOX.
PER INFO:
079 35 400 35
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Nuovi Arrivi

Hello KittY

Fr. 5.- per un abbonamento di 1 anno

Mensile illustrato del Bellinzonese
e del Piano di Magadino

Tipografia Offset 
Stazione Sa

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

Pubblicità:
Tel. 079 35 400 35
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7BELLINZONESE

Linda
Bellissima

massaggiatrice
con mani di fata

Massaggio su lettino, idromassaggio per dolce relax.
Ambiente fine e discreto. Anche a domicilio e hotel.
Fatti coccolare - Tel. 077 964 75 10

Il buono è valido una sola volta per persona e per mese non cumulabile e non convertibile in denaro
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9BELLINZONESE

Dimitri Felder
6513 Monte Carasso
Tel. 079 902 36 64

e-mail:flessibilea360@bluewin.ch

- Lavori con traxino

- Troncatrice cemento/sassi

- Taglio fino a 40 cm diametro

- Muri in sasso a secco e cemento

- Trasporti vari

- Potatura alberi alto fusto

- Pulizie diverse

- Giardinaggio

PrEvENTIvO GraTUITO

Flessibile a 360°

... e altro ancora...

BUONO Fr. 5.-

I tre assaggi dello Chef

MENU SELVAGGINA
I tre assaggi dello Chef

MENU SELVAGGINA

Tel. 091 857 53 20
Contrada Palasio

Fr. 82.–
Menu completo

Sorbetto

da salsa alle spugnole e salsa ai porcini
alla Baden-Baden, accompagnata 
Sella di capriolo con contorno 

prosciutto di cinghiale; terrina di capriolo
Rosetta di mignon di cervo arrosto; 

Menu completo

Sorbetto

da salsa alle spugnole e salsa ai porcini
alla Baden-Baden, accompagnata 
Sella di capriolo con contorno 

prosciutto di cinghiale; terrina di capriolo
Rosetta di mignon di cervo arrosto; 
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HAPPY DAYS10 HAPPY DAYS
agata

Alla bella polacca del Bar Leilo di
Cadenazzo, facciamo tanti auguri di
buon compleanno. Prepara lo
champagne...che passeremo.

All’omettino Johs gli facciamo
tanti auguri per il suo primo giorno
di scuola. Da mamma e Gabri e
studia...ci raccomandiamo!

Johs

Alla carinissima Luisa che ha fes-
teggiato i suoi anni allo Snack Bar
Union Dominicana di Bellinzona.
Tanti auguri da Yandel e Giulia.

Yandel luisa

Al mitico Dj del Snack Bar Union
Dominicana di Bellinzona, facciamo
tanti auguri di buon compleanno e di
continuare con la sua bella musica!

raquel

Con stupore Raquel che ha fes-
teggiato gli anni si domanda che  non
ha più 20 anni. La giovinezza è uno
stato d’animo non un periodo della vita.
Ok? Tutti d’accordo! Auguriiiii.

al super grigliatore Milko & Co. durante una bella e fresca serata estiva in valle Morobbia. vino, cervelat, costine, filetto di maiale, ecc...con dulcis in fundo

Al mio autista preferito faccio tantis-
simi auguri di buon compleanno. Ci
vediamo per un brindisi al Nanou di
Bellinzona. Prepara la grappa.

Fabrizio renato

Non è un turista Svedese ma bensì
uno dei nostri in tenuta turistica ed es-
tiva. Peccato che siamo quasi a no-
vembre...ma non per lui!!!

ladybug

Passeggiando per il centro di
Bellinzona e di mercoledì durante
il mercato, abbiamo incontrato
Ladybug davanti a Natura Baby.

angelo

Il cameriere nonchè titolare del
Ristorante Portico di Locarno,
parteciperà al concorso “La cam-
icia più bella”. Auguroni!

Tantissimi auguri a te per il tuo
diploma di logistica da tutta la tua
famiglia che ti vuole tanto bene!

ruben

Alla coppia affiatata del Bar Carmag-
nola di Bellinzona in posa per i fo-
tografi. Facciamo tanti auguri ad Ale-
jandro per il suo compleanno.

Melissa alejandro

Camicia sgargiante per un com-
pleanno spumeggiante. Brindiamo
alla tua salute e ancora tanti tanti
auguri.

Alla mitica Valerie che il 27 ottobre,
presenterà il suo primo libro “La mia
Europa”, facciamo tanti auguri e di
vendere tantissimi libri. Auguri!

valerie

Il barbiere non di Siviglia ma di Monte Carasso in posa con il figlio e tutta la famiglia
, compreso il gatto e tifosissimi di Valentino Rossi. Papà, mamma e gatto fanno
tantissimi auguroni di buon compleanno al bel fusto Alex. Auguroniiiiii!

Ferjani e famiglia (e gatto)
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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

sciocco - 28. Scopo… sottile - 29. Ruscello -
30. Grande trappola per tonni - 31. Cavo
faringeo - 32. Discesa sciistica obbligata - 33.
Saggio reattivo - 34. Città tedesca - 35. Or-
digno esplosivo - 36. Galleria - 38. Brevi,
ristretti - 39. Funzionario ottomano - 41. Pianta
delle Graminacee - 42. L’eroe nazionale
svizzero - 43. Lo è il levriero - 44. Canto a più
voci - 45. Atomi elettrizzati - 47. Serpente…
galleggiante - 48. Preposizione - 49. Il centro
dell’acconto - 51. Le consonanti della vita - 53.

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. 2 Febbraio-Marzo 2014

Fr. 100.- offerti dal

rISTOraNTE

la Brasera, S. vittore (Gr)
Flavia Bulloni, Bellinzona

Da inviare a: Il vaNTaGGIO, CP 84, 6514 Sementina. Entro il 15 Maggio 2014

Orizzontali: 1. Farabutto, malfattore - 9.
Stato dei Balcani - 16. Nome d’uomo - 17.
Lo è il Boeing 747 - 18. L’atmosfera terrestre
- 19. La seconda persona - 20. Tessuto lis-
cio e lucente - 21. L’invenzione di Volta - 22.
Sveglio - 24. Segno aritmetico - 25. Altare
pagano - 26. La casa del passero - 27. Capo
- 28. Segnale luminoso - 29. Fiume a
Basilea - 30. Opera di Puccini - 31. Acqua-
vite con bacche di ginepro - 32. Fauno - 34.
Moralità di… buon sapore - 35. Divisa, val-
uta - 37. Quello Medio successe all’Impero
romano - 38. Calcolo, computo - 39. Pau-
roso, codardo - 40. Bruciato - 42. Pesce
degli Acantotteri - 43. IL Celeste Impero - 44.
La tecnica al centro - 46. Lira italiana in
breve - 47. La città dell’Orso - 48. Dimora

umana - 49. Solido a punta - 50. Una cosa al
centro - 51. Unità di misura della tensione
elettrica - 52. Quartieri - 53. Attrice italiana -
54. Percentuale dei decessi - 55. Nerastri,
inscuriti.

Verticali: 1. Bersaglio, scopo - 2. Deteriora-
mento - 3. L’ente spaziale americano - 4. La
moglie di Atamante - 5. La fine del monol-
ogo - 6. Sporco, sozzo - 7. Isola e città greca
- 8. Adesso - 9. Semplice, umile - 10. Ceto,
rango - 11. Ripida, scoscesa - 12. Il Mas-
simo Fattore - 13. Inizio e fine dell’ondata -
14. Cammino burocratico - 15. Precede il
sorgere del Sole - 21. Albero sempreverde -
23. Cibo che alletta e inganna - 24. Alimento
lievitato - 26. Molto scuro - 27. Stupido,

CruCiverBA

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

l’euro - 33. Movimento artistico zurighese - 34.
Proprietà possedute - 35. Solido a base circolare
- 36. Motto pubblicitario - 38. Nome d’uomo - 39.
Sorta di vitigno - 41. Cammino burocratico - 42.
Sono due nel cento - 43. Saggio reattivo - 44.
Covo della volpe - 45. Segno zodiacale - 47. Pro-
prio così! - 48. Sud-sud-ovest in breve - 49. Tu
ed egli - 51. Il centro dell’Etna - 53. Le conso-
nanti del savio.

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. 5 / agosto-Settembre 2018

Fr. 100.- offerti dal

rISTOraNTE

la Brasera, S. vittore (Gr)
adriana rossi, Monte Carasso

Da inviare a: Il vaNTaGGIO, CP 84, 6514 Sementina. Entro 15 novembre 2018

Orizzontali: 1. Materia che studia gli enzimi -
9. Studia i miti e leggende - 16. Dignità, de-
coro - 17. Del re - 18. Avvolge la Terra - 19.
Consonanti in nero - 20. Molto scura - 21. Or-
gano tattile con le dita - 22. Battute argute,
freddure - 24. Materiale plastico per bottiglie -
25. Epoca - 26. Melma - 27. Primo numero a
tre cifre - 28. Restituiti - 29. Sentenza arbitrale
- 30. Voce modulata, gorgheggio - 31. Locale
per bevande e cibi leggeri - 32. Dottore... con-
dotto - 34. Richiesta di cessazione perentoria
- 35. Enrico grande tenore - 37. Il nome della
Negri - 38. Parte inferiore del viso - 39. Orifi-
zio sulla pelle - 40. Casa del passero - 42.
Dente dell’elefante - 43. Nome della Pica - 44.
Quantità indeterminata - 46. Gli anni del-
l’uomo - 47. Severo, autorevole - 48. Petto -

49. Incerto, astratto - 50. Il centro di Matera -
51. Traini, strappi - 52. Legame, connessione
- 53. Ecogoniometro - 54. Colore della carota
- 55. Il quarto nome dell’imperatore Augusto.
Verticali: 1. Porzioni della città - 2. Inoperoso,
inattivo - 3. Frutto del gelso - 4. Adesso - 5. Il
centro del veleno - 6. Riconoscente - 7. Ani-
male  abietto e crudele - 8. Arnese con la
cruna - 9. Attimo, istante - 10. Un senso - 11.
Giardino per insalate - 12. Cinquantadue ro-
mani - 13. Inizio e fine dell’ora - 14. Nome di
donna - 15. Il Polo nordico - 21. Lo è il con-
giuntivo - 23. Vergogna, disonore - 24. Stato
dell’America del sud - 26. Tipo di caffè pre-
giato - 27. Ceto sociale - 28. Non comune -
29. Spiaggia veneziana - 30. Pezzo da arti-
glieria - 31. Sarcofago in legno - 32. Lo è

11CRUCIVERBA
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13MOTORI

SCHEDA TECNICA

Motore: 1,4 16V T-Jet Euro 6D
Potenza: 180 cavalli e 250 Nm
Ripresa 0 – 100 km/h: 6.7 secondi
Velocità massima: 225 km/h
Consumo medio: 6.7 litri
Efficienza energetica: G con 153
g/km CO2
Prezzo: a partire da
Fr. 34’450.- netto

Carlo Abarth e Carlo Riva condividono un passato ricco
di storia, due uomini che avevano un sogno e non solo
hanno avuto il coraggio di realizzarlo ma lo hanno fatto
diventare leggenda, costruendo eccellenti automobili e
imbarcazioni divenute delle vere e proprie icone. Dopo
la prima serie speciale Riva con il motore TwinAir da 85
cavalli, l'inedita Abarth 695 Rivale prodotta in serie lim-
itata in versione berlina e cabrio, si contraddistingue per
una livrea esclusiva caratterizzata da un vernice a due
tonalità (Riva blu sera e Shark Grey) e da un originale
doppio tratto color acquamarina all'altezza della linea di
cintura che richiama la "linea di bellezza" degli yacht.
Inoltre è impreziosita da finiture cromo satinate per le
maniglie delle porte e sul portellone posteriore che
evoca le forme sofisticate di uno yacht. Dall'incontro di
due eccellenze italiane nel campo della tecnologia, del-
l'innovazione, della cura per il dettaglio e della ricerca
della performance è nata la nuova Abarth 695 Rivale,
una serie speciale nata con l'obiettivo di superare i val-
ori tradizionali di Abarth abbracciando il fascino incon-
fondibile di Riva, abbinando prestazioni entusiasmanti a
raffinatezza ed eleganza di livello superiore. Come da
tradizione Abarth, anche la nuova 695 Rivale è caratter-
izzata dalla tecnica d'avvanguardia orientata alle
prestazioni, con motore da 1.368 cc in grado di svilup-
pare una potenza massima di 180 cavalli ed una coppia
di 250 Nm. Grazie ad un peso a vuoto di 1.181 kg, con
un rapporto peso/potenza da vera sportiva con 6,5
kg/cv, con prestazioni straordinarie: 6,7″ per accelerare
da 0 a 100 km/h e 225 km/h di velocità massima. Esclu-
sivo design dei cerchi in lega da 17″, logo celebrativi
cuciti sui poggiatesta, sedili sellati a mano in pelle bi-
colore nera e blu come i pannelli delle portiere, batti-
calcagno in fibra di carbonio, speciale targhetta
numerata interna ed il badge celebrativo sul montante
esterno, tappetini neri con inserti blu e plancia in
mogano, volante in pelle blu e nera con mirino in
mogano, un copri quadro strumenti in pelle blu sono le
personalizzazione esclusive dell'Abarth 695 Rivale 175
Anniversary che consente di abbracciare la filosofia
Riva.    C.W.                       

UNA 500 SENZA
CONCORRENTI

Abarth 695 Rivale

Trovate la nuova Abarth 695 Rivale dal vostro concessionario
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1. PrEMIO 

Buono Fr. 50.-

Driver Store, Muralto

2. PrEMIO 

Omaggio occhiale da sole del valore di Fr. 30.-

offerta da Ottica Martini, Bellinzona

3. PrEMIO 

Buono Fr. 30.- offerto da Salone Claudia, Sementina

4. PrEMIO 

Buono Fr. 25.- offerto da Go Kart, Magadino

1. PrEMIO 

Buono Fr. 50.-

Driver Store, Muralto

Oumda Ibtissam, Giubiasco

2. PrEMIO 

Omaggio occhiale da sole del valore di Fr. 30.-

offerta da Ottica Martini, Bellinzona

Denise Bellintani, Giubiasco

3. PrEMIO 

Buono Fr. 30.- offerto da Salone Claudia, Sementina

laura Paltenghi, Bellinzona

4. PrEMIO 

Buono Fr. 25.- offerto da Go Kart, Magadino
Gianluca Gervasoni, Bellinzona

CONCORSO

LA FOTO
DEL MESE

FOTO
GarBaNI

locarno
lugano
riazzino
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La foto più bella verrà
pubblicata e il vincitore 

riceverà un 

BUONO
di Fr. 100.– 

offerto da

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

ABBONAMENTO ANNUALE 2019 a Fr. 30.– + 2 numeri Gratis 

Partecipo solo al concorso n. 6 / 2018 entro il 15.11.2018

Partecipo come Sexy girl del mese o Copertina il Vantaggio

Invio foto per rubrica Album ricordi / famiglia

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 
www.ilvantaggio.ch

#

CONCORSI E VINCITORI
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“Gottard”, Acrilico su tela, 
M. Zentilli

Invito alla mostra di:

Monica Zentilli
T R A C C E
6 ottobre 

22 dicembre 2018
Conferenza in tedesco: 

Dr. Rudolf Müller
“Ist 2 x 2 gleich viel wie 2 + 2 oder 

das Band von Moebius”
11.11.2018, 11 h

Finissage 
con sorpresa musicale:

22.12.2018, 16.00 h

Spazio Arauco

Via dell’Acqua 27, 6648 Minusio, 
076 290 33 21

non ci sono posteggi

Aperto: venerdì e sabato 14.30-17.30 h 
o su appuntamento

Lo Spazio Arauco di Minusio in Via dell’Acqua espone creazioni di Monica Zentilli, 
artista cilena che da anni risiede a Minusio.
Sono opere dove il colore, le tinte dense e profonde dominano e dove il segno 
grafico non è assente, ma lieve e quasi impercettibile. Guardandole con atten-
zione, contemplandole, si scopre il ritmo e l’armonia, la liricità fatta di tocchi, 
cambiamenti di tonalità, di suggestioni appena accennati.
Diversi dipinti sono generati da un’immagine, da uno scritto o, da un’emozione 
che l’artista ha fissato su tela con il supporto di caratteri di caligrafia chinese che 
poi spariscono quando il dipinto prende consistenza e viene abitato dai colori. 
Altre opere notevoli sono nate da versi del poeta cileno Pablo Neruda del quale 
l’artista è grande ammiratrice. Questi acrilici sono esempi tangibili di osmosi tra 
poesia e pittura e richiedono riflessione, silenzio e tempo per essere apprezzati.

Apertura venerdì e sabato 14.30-17.30 h o su appuntamento 076 290 33 21 (Maya 
Lengi-König).
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scritto con Luciano federico

360.000 Mi piace #sesso

www.biglietteria.ch - Manor: Lugano, Bellinzona, Vezia, Locarno, Ascona, S.Antonino
Negozio Apollo Video Center: Lugano - Bellinzonese e Alto Ticino: Bellinzona
Libreria Leggere: Chiasso - Soldini Sa: Locarno
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27LOCARNESE

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

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

BELLINZONESE
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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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“Eseguiamo qualsiasi tipo di installazione e noleggio, dal piccolo bar fino alle grosse piazze"

vtg6-2018_Layout 1  21.10.2018  21:16  Pagina 29



ARIEtE
21 marzo - 20 aprile

Nel consuntivo di fine anno vi
sorge il sospetto di aver forse
fatto poco per gli altri. Nell’ansia
di porre un rimedio state attenti,
però, a non dimenticare voi stessi
per pensare solo agli altri. Sa-
rebbe meglio: vivere per gli altri,
senza smettere di pensare a se
stessi.

gEmELLI
21 maggio - 21 giugno

Gli influssi astrali favoriscono
amore e lavoro a patto di agire
con il massimo impegno e con di-
plomazia. Le vostre aspettative
non andranno deluse anche se
non sarà facile vedere soddisfatte
tutte le vostre legittime ambizioni.
Evitate di impuntarvi, però, su
cause perse.

CANCRO
22 giugno - 22 luglio

Gli astri vi invitano ad agire con
calma e tolleranza per evitare inu-
tili dissapori e disguidi. Anche se
il lavoro richiede un rinnovato im-
pegno, attenti, comunque, a non
dimenticare di ritagliarvi spazi per
i vostri hobby e, soprattutto, per
le persone che vi vogliono bene.

LEONE
23 luglio - 22 agosto

È arrivato il momento di tagliare
qualche ramo secco e di rinun-
ciare a qualche impegno più gra-
voso. Secondo le astralità sarete
chiamati a prendere decisioni de-
licate sul vostro prossimo futuro,
nel quale s’intravede, comunque,
un maggiore successo nella sfera
professionale.

SAgIttARIO
22 novembre - 20 dicembre

Fine anno grintoso e ricco di
energia, quella che avrete biso-
gno per affrontare la quotidianità.
Gli astri sono portatori di gratifica-
zioni, ma vi invitano tuttavia ad
evitare le scelte azzardate, pun-
tando su poche cose subito fatti-
bili con le vostre proprie forze.

CAPRICORNO
21 dicembre - 19 gennaio

La vostra testardaggine vi porta a
sentirvi autosufficienti, ma un aiu-
tino, a volte, non guasta. Accetta-
tolo e ringraziate! Gli astri, in
ottimo aspetto dicono che attività
lavorativa e vita di relazione, in
fervore, vi faranno dimenticare
dissapori e incomprensioni.

ACquARIO
20 gennaio - 19 febbraio

Gli influssi astrali favorevoli solle-
citano la vostra sfera professio-
nale e la relazione sentimentale.
Periodo per moti aspetti soddisfa-
cente e, quindi, positivo. Per com-
battere la malinconia di fine anno:
non fate consuntivi, programmate
meglio una festa con gli amici.

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

È ritornato il momento di ripren-
dervi la parte che vi aspetta e
d’imporre con autorevolezza il
ruolo meritato, assumendovi tutte
le responsabilità e rispettando le
regole. Non potranno, quindi,
mancare la fortuna e le soddisfa-
zioni in campo professionale e in
quello sociale.

tORO
21 aprile - 20 maggio

Chi non risica non rosica. E, voi,
sarete costretti a rischiare: gli astri
vi aspettano al varco per mettere
seriamente alla prova le vostre ca-
pacità e la vostra resistenza. Nella
sfera sentimentale la vita di coppia
procede alla grande. Liete sor-
prese in arrivo per i single.

30

VERgINE
23 agosto - 22 settembre

La voglia di classificare, di analiz-
zare e di essere precisi vi fa di-
menticare, a volte, di dedicare più
tempo alle persone che vi vo-
gliono bene. In questi momenti di
dissonanze astrali sarebbe me-
glio condividere alcuni momenti
con i familiari e con la persona
amata.

BILANCIA
23 settembre - 22 ottobre

Gli astri invitano a prendervi sem-
pre una pausa di riflessione prima
di attuare una qualsiasi decisione
impegnativa per il vostro futuro.
Solo così potrete evitare illusioni.
State, quindi, molto attenti agli in-
viti da accettare, ma anche ai
contratti da sottoscrivere.

SCORPIONE
23 ottobre - 21 novembre

Continua l’ansia di sempre nuove
affermazioni e la ricerca di una
più marcata indipendenza carat-
teristiche del segno. Gli astri, in
armonioso aspetto, promettono di
assecondarvi. Ma attenti a non
strafare. L'attività professionale è
stimolante, dinamica e impegna-
tiva.

SEgNI dI fuOCO SEgNI dI tERRA SEgNI d’ARIA SEgNI d’ACquA

OROSCOPO

BILANCIA
Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): Segno d'aria,
cardinale, maschile. Pianeti governatori: Venere e Sa-
turno. La personalità dei nati sotto questo segno si rea-
lizza attraverso il contatto e il dialogo con il mondo. Essi
hanno un innato gusto per le cose belle ed eleganti; sono
dei diplomatici nati e possiedono il gran dono di saper
riconciliare i nemici. Sono flessibili nella vita sociale e
in quella professionale e possiedono un alto spirito di
adattamento a tutti i cambiamenti, non sono dunque, di
norma, abitudinari. Alcuni “tipi” del segno sono tuttavia
più contemplativi che attivi, ma tutti possiedono una
grande capacità affettiva e sono in grado di coltivare
tante relazioni di amicizia, che vivono con molta intensità.
Il loro desiderio di equilibrio li porta spesso a preferire il
compromesso al confronto diretto. Sono quindi per na-
tura poco aggressivi e, a volte, indecisi e titubanti e
quindi portati a sentirsi vittime di ingiustizie. Particolari in-
dividui del segno sono tuttavia molto severi e rigorosi nei
giudizi.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): Segno d'ac-
qua. Pianeti governatori: Plutone, Marte e Mercurio. I nati
sotto questo segno sono impulsivi e istintivi nello stesso
tempo. Essi hanno un'intelligenza acuta e anticonformi-
sta e non di rado hanno idee rivoluzionarie e quindi
aperte a ogni sollecitazione, anche la meno ortodossa.
Mirano al successo, che perseguono con coerenza e im-
pegno, sapendo anche sacrificarsi per raggiungere gli
obiettivi. Gli Scorpioni amano comunque il rischio e sono
sempre pronti ad affrontare anche le situazioni più diffi-
cili e pericolose. Il loro carattere spesso enigmatico li fa
sembrare strani e misteriosi, essi oscillano sempre tra il
bene e il male, senza un chiaro limite tra l’uno e l’altro,
e nessuno degli altri segni fa meglio o peggio di loro.
Sono capaci di lottare per le proprie convinzioni e idee
“contro tutti” fino alle estreme conseguenze. Quando
però non riescono nei loro intenti ecco allora che cadono
vittima della malinconia e dell'angoscia e quindi diven-
tano infelici e tormentati.

SCORPIONE
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