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Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

Tortino di melanzane alla parmigiana, saltimbocca alla romana con risotto e dessert Fr. 25.—
Tempo di selvaggina tutto il mese

Bar L’incontro
Tel. 091 825 13 49, Bellinzona

Animelle e cervella di vitello con risottino

Fr. 26.—

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Passatelli asciutti al ragù bianco di coniglio e olive taggiasche

Fr. 23.—

Casa del Popolo
Tel. 091 825 29 21, Viale Stazione 31

Maialino da latte al forno servito con patate al rosmarino e verdura

Fr. 22.—

Grotto dei Pacifici
Tel. 091 825 67 57, Via alla Predella

Pulenta targata con l'öv roscti el dessert

Fr. 24.—

Grotto San Michele
Tel. 091 814 87 81, Bellinzona

Filetto di salmerino affogato al vino bianco e erba cipollina

Fr. 28.—

Locanda Ticinese
Tel. 091 825 16 73, Via Orico 3

Gnocchi al ragù di cervo
Piccata al Marsala con risotto

Fr. 21.—
Fr. 22.—

Osteria Grotto del Nando
Tel. 091 825 55 62, Carasso

Salmì di capriolo con polenta e dessert
Il 19-20 e 26-27 novembre: buffet sri lankese (solo la sera)

Fr. 18.—

Osteria Roby
Tel. 091 825 37 26, Via S. Gottardo 50

Il giovedì, pranzo e cena, pollo al cestello con la gustosa salsina
Gustate i nostri burger-menù artigianali da Fr. 14.90

Penalty, da Patrizia e Remo
Tel. 091 825 99 96, Via Daro 6

Gnocchi di barbabietole al gorgonzola
Seguici su FB o www.ristorantepenalty.ch

Fr. 20.—

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Cordon bleu con contorno e dessert
Tutte le sere fondue chinoise e bourguignonne

Fr. 24.—

Fr. 18.—
È gradita la riservazione

Ristorante Hotel Unione
Risotto al Merlot del Ticino mantecato al formaggio dell'Alpe Gorda, luganighetta della macelleria Borgo Fr. 24.—
Tel. 091 825 55 77, Via Henri Guisan 1 Tagliolini al burro fuso e tartufo d’Alba
Fr. 35.—
Ristorante Internazionale
Tel. 091 835 44 20, Viale Stazione 35

Stinco di maiale alla birra con polenta e verdure di stagione

CSS, una presenza di prestigio in Città
Intervista all’agente generale Lombardi
Lo avevamo promesso ai lettori
de La Stadera e così nei giorni
scorsi ci siamo nuovamente recati
nella sede di Viale Stazione 9.
Una simpatica conversazione con
l’agente generale Marzio Lombardi. Ci ha fatto molto piacere
sapere che è figlio di un caro
amico – Mirto per la precisione
– scomparso però da alcuni anni.
E qui lo ricordo come apprezzato
dirigente delle sezioni bocciofile
Dogana e Ferrovieri. Ma veniamo
alla CSS e al suo direttore al
quale chiediamo: “La tua agenzia
ha traslocato in centro a Bellinzona: un semplice lifting?” È molto più di questo! Sono davvero
molto orgoglioso del nuovo look
della nostra agenzia. È un vero
piacere poter accogliere i nostri
assicurati in questo ambiente
incredibilmente luminoso e caloroso facilmente raggiungibile
a piedi dalla stazione e con par-

cheggi nelle vicinanze. È infatti
un nuovo inizio verso una grande
sfida: darci più mezzi per aiutare
i nostri assicurati a rimanere in
buona salute! Potremo finalmente organizzare eventi che aiuteranno tutti a prendere coscienza
della propria salute e a mantenerla. “Ha ancora senso avere
un consulente specializzato?“.
La risposta ancora a Lombardi. A
forza di fare tutto online, possiamo effettivamente porci la
domanda. Ma anche le persone
hanno bisogno di contatto è ovvio! Io che sono cresciuto a Bellinzona – prosegue il nostro interlocutore – posso dire che gli
assicurati mi salutano regolarmente quando mi incontrano
per strada. C’è bisogno di vicinanza, di familiarità, soprattutto
per una questione delicata come
la salute. Oggi l’ideale è riuscire
a coniugare l’ immediatezza del

Fr. 25.—

”Record”

Fr. 17.—
Fr. 19.—

Via Fleming 9, CH - 6500 Bellinzona
Telefono 091 826 37 71, Fax 091 826 37 32
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Seppia con spinacino al sesamo, lasagnette zucchine e gamberetti
Grigliata mista pesce con verdure grigliate, dessert

Carpenteria in legno - Copertura tetti
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Via Pizzo di Claro
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 89 19
Fax 091 826 30 59
info@tipografia-torriani.ch
www.tipografia-torriani.ch
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Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

Eredi Luigi Bassi

0

Fr. 22.—

consulenza, competenza e qualità
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Affettato misto, pizzoccheri valtellinesi e dessert
Fondue bourguignonne Fr. 38.—, fondue chinoise Fr. 29.— a volontà

F.Z.

…i nostri…

Ristorante Montebello
Brasato di cervo con polenta e cavolo rosso
Fr. 25.—
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 Dal 22 al 27 novembre non perdete la rassegna della Raclette Vallesana e della Fondue della Gruyere
Ristorante Stella
Tel. 091 857 33 36, Viale A. Sartori 1

digitale per le domande semplici
e il contatto diretto quando il
gioco si fa duro, con un consulente facilmente raggiungibile,
che ti conosce perché segue la
tua pratica e che è perfettamente
formato. È primordiale. Andiamo
a chiudere con questo: “Quali
sono i vantaggi del digitale di
CSS?“. Tutti i nostri servizi sono
accessibili tramite cellulare. La
nostra app “myCSS“ è molto potente. In pochi click ti permette
di consultare il tuo contratto,
verificare la copertura assicurativa,
trovare un medico specialista
nelle vicinanze o scattare una
foto della tua fattura e inviarcela.
Grazie ancora a Marzio Lombardi
per la disponibilità e rinnovati
auguri di successo alla CSS!

➜ Il Gala del Patriziato
La Fondazione del Patriziato di Bellinzona ha il piacere di presentare il
concerto “Tributo a Lucio Dalla con
la band Extra“. Si tratta del tradizionale
Gala di Natale in cartellone giovedì
25 novembre al Teatro Sociale. Lucio
Dalla, cantante fra i più eclettici e
importanti cantautori del panorama
musicale italiano, lo potremo rivivere
e ritornerà ad emozionarci grazie
alla bravura della eccezionale band
degli Extra composta tra l’altro da
Mimmo Camporeale (tastierista storico di Vasco Rossi e coautore del
brano “Va bene così“), Lorenzo Campani (attualmente voce di Quasimodo
nel musical teatrale “Notre dame
de Paris“ oltre a tantissime collaborazioni con Cocciante e Mogol), Vanni
Comotti (batterista nei New Trolls,

Camaleonti ed Equipe 84) e altri
due bravissimi musicisti come Davide
Polazzi e Stefano Cappa. La serata
sarà aperta dalla cantautrice ticinese
Karin Cerini finalista per le selezioni
della Svizzera Italiana per l’ Eurovision
Song Contest con la sua canzone
Sorry. Presso l’ufficio turistico di
Piazza Collegiata sono reperibili gli
ultimissimi biglietti di entrata.
➜ Mostra a Giubiasco
La Galleria di Massimo PaccioriniJob invita all’inaugurazione della
mostra “Kiki Berta e il Quadrato
magico “prevista per oggi sabato 13
novembre alle ore 11 in Via Borghetto
con presentazione di Maria Will, critico d’arte e di Michele Fazioli giornalista. L’esposizione rimarrà aperta
fino al 22 gennaio 2022 e si potrà

visitare il mercoledì e giovedì dalle
ore 13.45 alle 18.30 o su appuntamento telefonico 079 621 37 38.
➜ Medaglie d’Oro
Settimana scorsa si è svolta la premiazione del concorso della qualità
2021 dell’ Unione Professionale
Svizzera della Carne. La Macelleria
Gianocca ha ottenuto due medaglie
d’oro per questi prodotti: Salame
nostrano puro suino e Prosciutto
crudo Noce, affumicato tipo Mesolcina. A questa importante Ditta,
presente ogni sabato al Mercato in
Piazza Nosetto e con sede in Via
Molinazzo 35 ad Arbedo vanno i
complimenti e le felicitazioni da
parte della Società dei Commercianti
e anche della redazione de La Stadera.

Farmacie Pedroni
Airolo, Arbedo, Ascona, Bellinzona, Bodio, Camorino, Castione,
Cugnasco, Faido, Locarno, Riazzino, Roveredo, Sementina
ALLTHERM Pharma Bellinzona: Grossista Medicinali
Home Care TI-CURO: nutrizione clinica a domicilio
Alpersico SA – Farmacia San Gottardo, Bellinzona

Raclette du Valais e Fondue della Gruyère
al Ristorante Montebello
“Settimana Vallese e Gruyère” dal 22 al 27 novembre
Sotto la guida di Ramon Pedrini il Ristorante Montebello a Daro propone la settimana della Raclette e
della Fondue. I prodotti sono gli stessi che il fratello Omar espone presso la bancarella dell’Azienda
agricola da l’Omar al mercato in via Camminata in occasione del mercato del sabato. Oltre alle proposte
della carta autunno/inverno molto ricca, potrete degustare anche il Codon Bleu “Crestumo” con il formaggio d’alpe DOP di Omar. Dulcis in fundo della Rassegna: venerdì 3 e sabato 4 dicembre Ramon
propone 2 serate con buffet di formaggi di differenti provenienze e tipo (freschi, pasta molle/semi dura,
erborinati, mucca, capra, pecora …). È consigliata la prenotazione del vostro tavolo per la rassegna e la
serata del buffet per garantirvi “un posto a tavola”!
Ricordiamo infine che presso la bancarella di Omar al mercato del sabato potrete trovare i suoi prodotti
freschi (Büscion, formaggini freschi, formagelle, pepino, con Marchio BIO) e pure alcuni rinomati formaggi svizzeri: Sbrinz AOP con oltre 30 mesi di stagionatura, Gruyère AOP dolce e il più tenace Gruyère
d’alpage con una stagionatura di almeno 12 mesi. Durante la stagione invernale vengono inoltre proposti la Fondue fribourgeoise moité/moitié (Caseificio di Cédric Donzallaz a Onnens FR) e i formaggi
da Raclette AOP (Bagnes, Mondralèche) di alcuni alpeggi e caseifici vallesani.

L’ISMR-Istituto svizzero Media e Ragazzi e la Fondazione
Bibliomedia Svizzera con il sostegno di Unicef – propongono la 23ma edizione della “Notte del racconto”.
Il tema:
La data:

IL NOSTRO PIANETA – LA NOSTRA CASA
venerdì 12 novembre 2021

Dopo l’edizione 2020 – segnata dalla pandemia Covid
e dalle relative ferree restrizioni – ritorna nelle scuole,
nelle biblioteche, nelle librerie, nelle associazioni
giovanili, nei centri sociali, nelle case private, ecc., la

Piazza del Sole 5
6500 Bellinzona
T 091 601 01 01
bellinzona@mobiliare.ch
mobiliare.ch

Consulenti per il Bellinzonese:
Claudio Ostini, T 079 337 46 56
Gabriele Rigozzi, T 079 686 62 86
Marco Nobile, T 079 175 25 63
Daniele Bernardazzi, T 079 237 05 43

La Banca più antica del Ticino
Prodotti di risparmio
Soluzioni d’investimento
Gestione patrimoniale
002255

Agenzia generale Bellinzona
Michele Masdonati

Notte del racconto. Evento atteso da migliaia di partecipanti e da centinaia di organizzatori. Il tema di
questa notte magica è di strettissima attualità: IL
NOSTRO PIANETA – LA NOSTRA CASA.
La Terra, pianeta che ci accoglie, è la nostra casa e
come tale la dobbiamo curare. Dobbiamo assicurarci
che possa continuare ad essere una dimora accogliente
anche per i nostri figli. Come non mai in questo
periodo storico si parla di natura (piante, animali,
uomini, aria, acqua, ecc.) e dei rapporti contrastanti
che l’uomo intrattiene con essa.
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