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E salvezza fu! Andiamo avanti 
di Stelio Mondini 
 
Dopo lo spareggio con il Perugia nel giugno 2004 
che ci riportò in serie A, ognuno di noi sperava in 
un campionato senza patemi d’animo e magari 
addirittura di alta classifica. Purtroppo malgrado 
l’enorme disponibilità finanziaria della famiglia 
Della Valle non è andata bene come si pensava. 
Qualche errore negli acquisti, allenatori 
allontanati probabilmente con troppa fretta ed 
una moltitudine di infortuni hanno portato la 
beneamata ad un soffio dal baratro. Il miracolo 
nell’ultima giornata ha permesso di mantenere 
un posto al sole, restiamo ora fiduciosi nel 
progetto Della Valle sperando di rinverdire i fasti 
di qualche anno fa.  
Nel frattempo il vostro comitato non è stato con 
le mani in mano; difatti dopo innumerevoli 
contatti sia telefonici sia sul posto a Firenze 
siamo riusciti a portare gli allievi D (età 13 anni) 
al Torneo Internazionale di  Locarno. Torneo a 
cui hanno partecipato tutte le migliori squadre 
svizzere, e tra le quelle estere il Milan e appunto 
la Fiorentina, la quale ha raggiunto il 5° rango su 
un lotto di 24 squadre.  
Prossimo tassello sarà la festa viola che si terrà 
venerdì 17 giugno allo stadio del Lido di Locarno.  
La nostra festa sta ormai diventando una 
tradizione e  quest’anno si svolgerà in serata nel 
bellissimo angolo Buvette Pardo dove potrete 
gustare manicaretti grigliati nonché diverse 
qualità di vini e altre bibite. Sarà un’occasione 
per festeggiare tutti insieme la salvezza e per 
passare una serata nel giusto spirito di tifosi della 
Fiorentina. 
Ma la vera chicca sarà il 26 agosto quando verrà 
consegnato il premio” Impronta Viola Locarnese”!  
 
 

 
 
 
Come molti di voi già sapranno, in collaborazione 
con il nostro socio Galeazzo Auzzi e con il 
Municipio della città di Locarno, stiamo 
organizzando questa manifestazione a carattere 
annuale, che sicuramente sarà il fiore 
all’occhiello del nostro club. Vi invitiamo già sin 
d’ora a riservare la data, poiché, oltre alla 
consegna del rilievo in argento realizzato dal 
nostro scultore fiorentino che molto 
probabilmente si svolgerà nel magnifico scenario 
del Castello Visconteo di Locarno, la serata 
proseguirà con un rinfresco e una cena 
nell’altrettanto stupendo chiostro della ex-Scuola 
Magistrale. Un occasione vera per unire sport, 
cultura e sociale, scopo primo della 
manifestazione.  
Come vedete si son fatte e si stanno facendo 
cose veramente in grande, ed è perciò che 
speriamo in una vostra massiccia presenza. Il 
tutto ha comportato e comporta una grossa mole 
di lavoro e un impegno finanziario non 
indifferente. 
Da questo scritto voglio ringraziare i miei colleghi 
di comitato per l’aiuto prestato e un grazie 
speciale a Patrizia Cavalli per l’enorme lavoro 
svolto compresa l’invenzione di questo stupendo 
bollettino viola.  
A presto, e ricordatevi: primo appuntamento 
venerdì 17 ore 19.30, vi aspettiamo numerosi! 
 

@  
hai un indirizzo di posta elettronica?  
Comunicacelo, riceverai la prossima edizione –a 
colori- in forma elettronica!  
 



 
 
 
 
 
La Fiorentina al Torneo Primavera di Locarno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Torneo Primavera si è svolto come di 
consuetudine durante il fine settimana di 
Pentecoste, quest’anno purtroppo caratterizzato 
da tempo incerto e piovoso.  
Le squadre partecipanti sono state suddivise in 4 
gironi da 6. Il girone della Fiorentina 
comprendeva i seguenti avversari: AC Lugano, 
FC Bienne, Grasshoppers Club ZH, FC 
Neuchâtel Xamax e FC Fribourg.  
Dopo aver perso la partita d’esordio contro il forte 
Grasshoppers, vincitore della scorsa edizione, i 
ragazzi della Fiorentina battono nell’ordine 
Bienne, Friborgo, Neuchâtel e Lugano. Qualificati 
per i quarti di finale, giocano il girone successivo 
contro Team Locarnese, Milan e Zurigo, mentre 
nell’altro girone si scontrano Aarau, Bellinzona, 
Grasshoppers e Sion. In semifinale sono 
promossi Milan e Zurigo, rispettivamente Aarau e 
Grasshoppers, mentre la Fiorentina -3° nel suo 
girone con due pareggi e una sconfitta- sconfigge 
il Bellinzona e si classifica al 5° rango.  
Il torneo viene vinto dallo Zurigo che si impone in 
finale sull’Aarau, mentre il Milan si classifica al 
terzo rango battendo nella finalina il 
Grasshoppers.  
 

 
 
 
Desideriamo ringraziare i numerosi soci che 
hanno contribuito alle spese per la trasferta della 
Fiorentina, permettendo così la realizzazione del 
progetto messo in cantiere lo scorso autunno. 
Ci scusiamo per la mancata pubblicazione dei 
nomi, ma –fortunatamente!- l’elenco di coloro che 
hanno versato un contributo a favore del club è 
veramente troppo lungo! 
 
Un grazie particolare all’anonimo sostenitore che 
ha interamente sponsorizzato la serata di venerdì 
13 maggio presso il ristorante Villa d’Epoca ai 
Ronchini di Aurigeno, dandoci la possibilità di 
accogliere calorosamente la squadra e gli 
accompagnatori.  
 
Ringraziamo inoltre il Pardo Club e il ristorante 
Robinia di Locarno per la bellissima serata di 
sabato 14 maggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ragazzi, l’allenatore Stefano Virgili e gli 
accompagnatori Stefano Vannini e Memo 
ringraziano gli amici dell’Impronta Viola per la 
bellissima esperienza vissuta a Locarno. 



 
 

 

 
 
 

Premio Impronta Viola 
 
Vi informiamo che il termine per inviare le 
segnalazioni per l’assegnazione del premio 
Impronta Viola Locarnese è stato prolungato fino 
a fine luglio, dal momento che la giuria di riunirà ai 
primi di agosto per permettere la presenza alle 
riunioni dell’artista Auzzi.  
Rinnoviamo dunque l’invito a tutti i soci a far 
conoscere alle società, le associazioni e gli enti 
residenti in Ticino la nostra iniziativa, per far 
giungere il maggior numero possibile di 
candidature. 
Un breve scritto di presentazione del candidato 
e/o associazione è sufficiente per la valutazione 
della giuria. Gli scritti possono essere inviati per 
posta all’indirizzo Impronta Viola Locarnese - 
casella postale 250 - 6604 Locarno oppure per 
mail a improntaviola@hotmail.com. 
 

Cogliamo l’occasione per  presentarvi brevemente 
l’artista fiorentino Galeazzo Auzzi, realizzatore 
dell’opera messa in palio.  
 

Galeazzo Auzzi per i suoi lavori utilizza l'antica tecnica 
dell'affresco. 
Nel 1998, in occasione del ventennale di pontificato di 
Giovanni Paolo II, Auzzi consegnò personalmente in 
Vaticano al Pontefice un ritratto che Lo ritraeva in 
paramenti sacri. L'opera attualmente si trova presso la 
Raccolta d' Arte Moderna nei Musei Vaticani. 
Per il Giubileo 2000 Auzzi ha realizzato i ritratti degli 
ultimi dieci Pontefici: da Pio IX a Giovanni Paolo II. Ne 
è nata una mostra itinerante per l'Italia dal titolo "Dieci 
Pontefici per il Giubileo 2000", che è iniziata a Roma 
nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo ed è 
terminata nella cripta della Chiesa di Santa Croce a 
Firenze. 
Questa preziosa raccolta ha trovato degna 
collocazione presso la Sala Conferenze dell' Opera 
"Madonnina del Grappa" in Firenze. 
In Piazza Poggi a Firenze è stata collocata dagli enti 
locali nel 1976 la "Stele agli Angeli del Fango" (mt 
2x1) realizzata in bronzo da Auzzi a ricordo della 
tragica alluvione del 1966. 
 

Altro suo bronzo è collocato nel Museo all'aperto di 
Castagno di Piteccio in provincia di Pistoia. 
Una sua opera, sempre in bronzo, si trova nei giardini 
del Lungolago di Ascona (Svizzera). 
Nel 2003, nel complesso monumentale "Santa Chiara" 
di Vicenza ha dipinto in affresco una grande 
Crocifissione. 
Nel centro storico di Firenze Auzzi ha realizzato due 
tabernacoli: in Via dello Studio (" Eucarestia" - cotto 
dell' Impruneta) e in Via della Vigna Nuova 
("Crocifissione" - affresco). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il premio: una scultura in argento di Galeazzo Auzzi, 

con il pardo locarnese e il giglio fiorentino. 
 
 

Gadgets viola gratuiti 
 
Sono a vostra disposizione i nuovi zainetti 
dell’ACCVC! 
Potete ritirare lo zainetto direttamente nel corso 
della festa viola del prossimo 17 giugno, oppure 
mettervi in contatto con Patrizia Cavalli per il ritiro 
a Locarno o eventualmente per la spedizione a 
casa vostra. 
Nota: tutti i soci residenti fuori cantone 
riceveranno lo zaino direttamente a casa. 



  
 
 
 
 

Programma delle attività del club 
 
VE 17.6.05 Festa campestre con griglia e musica allo Stadio 

Lido di Locarno – buvette Pardo, a partire dalle 
19.30. 

 Attenzione: costate alla fiorentina solo su 
ordinazione, chiamare Stelio allo 091 751 41 14. 

  Non mancate alla nostra annuale festa viola!  
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

 
VE 26.8.05 Premio Impronta Viola 

Cerimonia di consegna del premio, probabilmente 
al Castello Visconteo di Locarno, a seguire serata 
conviviale nel chiostro dell’ASP (ex Scuola 
Magistrale). Potete prenotare già sin d’ora per 
partecipare alla cena. 

 
 
Biglietti per le partite 
 

I soci possono richiedere i biglietti per le partite a Patrizia Cavalli. 
Partite in casa: ritiro presso l’ACCVC, entrata sulla sinistra del 
cancello principale (entrata tribuna) di fronte al Bar Marisa.  
Partite in trasferta: ritiro dai responsabili dell’ACCVC in trasferta. 
 

Di regola all’ACCVC vengono accettate le prenotazioni a partire dal 
martedì precedente la partita, avvisateci per tempo, soprattutto per 
le partite di cartello!  
 
 
 
          Curva     Curva 
          Fiesole     Ferrovia 
 
 
 
 

                Entrata ACCVC      viale Manfredo Fanti      
 

             Bar Marisa  
 
Pernottamenti a Firenze 
 

Siamo a disposizione per consigliarvi ed eventualmente prenotare 
hotel a Firenze. Prezzi promozionali per tifosi viola che pernottano 
in occasione delle partite della Fiorentina! 
 
 

 
Comitato 

Impronta Viola Locarnese 
 
Stelio Mondini, presidente 
091 751 41 14 – 079 771 33 57 
 

Rinaldo Dresti, vicepresidente 
091 743 83 47 
 

Gaby Andina, cassiera 
091 791 06 74 – 079 681 04 94 
gaby.andina@easyclub.ch 
 

Patrizia Cavalli, segretaria 
091 751 43 33 – 079 649 61 18 
patrizia@iselocarno.ch 
 

Tony Andina 
091 791 24 61 – 079 372 89 73 
 

Paolo Cinquini 
091 75172 81 – 076 571 72 81 
 

Graziano Giugni 
091 793 03 59 – 079 263 72 60 
ggiugni@bluewin.ch 
 

Vitto Minore 
091 743 14 81 – 078 604 19 36 
 

Leo Pellegrini 
091 730 95 83 – 079 337 32 33 
 
Recapito: 
Impronta Viola Locarnese 
Cp 250 – 6604 Solduno 
improntaviola@hotmail.com 
 
Affiliazione al club: 
Socio attivo   fr. 50.- 
Socio sostenitore  fr. 30.- 
Studenti-apprendisti fr. 10.- 
Ragazzi fino a 15 anni     gratuita 
 
Versamenti sul ccp 65-136510-7 
 
 


