Bollettino d’informazione dell’ Impronta Viola Locarnese, 1° e unico viola club in Svizzera,
affiliato all’ACCVC dal 1998
Edizione n°3 / novembre 2005

Carissimi soci,
è con grande piacere che vi invitiamo a partecipare all’

Assemblea generale annuale del 4.12.2005
dell’ Impronta Viola Locarnese, che avrà luogo presso il Bar Villino-Châlet di Muralto, alle ore 17.15.
Ordine del giorno:
• Saluto del presidente e del comitato
• Nomina del presidente del giorno e scrutatori
• Rapporto finanziario
• Rapporto dei revisori
• Nomine statutarie
• Passeggiata di primavera
• Eventuali

Prima dell’assemblea vi invitiamo ad assistere alla partitissima Fiorentina-Juventus in diretta TV
dalle ore 15.00.
Al termine dell’assemblea è prevista una cena in compagnia, per motivi organizzativi vi
preghiamo di confermare la vostra presenza a Stelio o a Patrizia (vedi recapiti in ultima pagina)
oppure sull’apposito formulario presso il Bar Châlet entro domenica 27 novembre 2005.

Campagna tessere stagione 2005-2006

Dirette TV

In allegato trovate la polizza di versamento per il
pagamento della quota sociale annuale: le
tessere verranno distribuite a partire da
domenica 27 novembre 2005.

Segui la Fiorentina in compagnia dei numerosi
tifosi viola che settimanalmente si ritrovano al
Bar Villino-Châlet di Muralto.

Socio attivo
fr. 50.Socio sostenitore
fr. 30.Studenti-apprendisti fr. 10.Ragazzi fino a 15 anni gratuita

Da oggi ben due televisori a grande schermo –di
cui una nuovissima al plasma!- ti
permetteranno di vivere lo spettacolo da
qualsiasi angolazione!
Cosa aspetti? Unisciti a noi e canta anche tu:

In omaggio riceverete il calendario della serie A.
FORZA VIOLA ALE’ !!

I nuovi gadgets saranno per contro disponibili
unicamente in primavera.
Ricordiamo a chi ancora non ha avuto occasione
di ritirare lo zainetto della scorsa stagione, che lo
stesso è disponibile presso la nostra segretaria
Patrizia: siete pregati di mettervi in contatto per il
ritiro a Locarno o eventualmente la spedizione a
domicilo.

Come arrivare:

@

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

.

Biglietti nominali
A seguito dell’introduzione delle nuove norme
anti-violenza, sono stati introdotti i biglietti
nominali.
Al momento dell’acquisto vengono richiesti i dati
personali di ogni spettatore (nome-cognomeindirizzo-data di nascita).

Inno Fiorentina
Garrisca al vento il labaro viola
Sui campi della sfida e del valore
Una speranza viva ci consola
Abbiamo undici atleti e un solo cuore!
Oh Fiorentina
di ogni squadra ti vogliam regina
Oh Fiorentina
combatti ovunque ardita e con valor
nell’ora di sconforto e di vittoria
ricorda che del calcio è tua la storia!
Maglia viola lotta con vigore
per esser di Firenze vanto e gloria
sul tuo vessillo scrivi Forza e Cuore
e nostra sarà sempre la vittoria!
Oh Fiorentina
di ogni squadra ti vogliam regina
Oh Fiorentina
combatti ovunque ardita e con valor
nell’ora di sconforto e di vittoria
ricorda che del calcio è tua la storia!

Consigliamo a tutti coloro che intendono recarsi
allo stadio di prenotare il biglietto, onde evitare le
lunghe file che inevitabilmente si formano ai
botteghini.
Sempre a seguito delle nuove norme, attorno agli
stadi è stata creata la cosiddetta “zona di
prefiltraggio”: non è possibile oltrepassare i varchi
senza essere in possesso del biglietto.
Pertanto la storica sede dell’ACCVC all’interno
dello stadio Franchi non è più raggiungibile: è
stata aperta una sede distaccata in via dei Cairoli
dove ritirare i biglietti prenotati.

Programma delle attività del club
DO 4.12.05

Assemblea annuale generale, ore 17.15,
presso il Bar Villino-Châlet di Muralto,
al termine della diretta TV Fiorentina-Juventus.
A seguire cena in compagnia.

DO 18.12.05 Panettonata presso il Bar Villino-Châlet di Muralto
al termine della diretta TV Empoli-Fiorentina.
Passeggiata primaverile: la scelta verrà fatta dai
soci in occasione dell’assemblea.
Date proposte: weekend 22-23 aprile Fiorentina-Empoli
weekend 6-7 maggio Fiorentina-Reggina

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

Biglietti per le partite

Paolo Cinquini
091 75172 81 – 076 571 72 81
pab5ch@yahoo.it

I soci possono richiedere i biglietti per le partite a Patrizia Cavalli,
indicando nome, cognome e data di nascita di ogni singolo
acquirente.

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

Partite in casa: ritiro presso l’ACCVC, nuova sede distaccata in Via
dei Cairoli 11-13.
Partite in trasferta: ritiro dai responsabili dell’ACCVC in trasferta.

Vitto Minore
091 743 14 81 – 078 604 19 36

Di regola all’ACCVC vengono accettate le prenotazioni 2 settimane
prima della partita, per le partite di cartello fino a 3 settimane
prima. Avvisateci per tempo!

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!

Leo Pellegrini
091 730 95 83 – 079 337 32 33
pelleleo@freesurf.ch
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

Inserto allegato al bollettino d’informazione dell’ Impronta Viola Locarnese,
1° e unico viola club in Svizzera, affiliato all’ACCVC dal 1998
Edizione speciale / ottobre 2005
Premio Impronta Viola Locarnese
Si è svolta venerdì 26 agosto 2005 nella
suggestiva cornice del Castello Visconteo di
Locarno, la cerimonia di consegna della 1°
edizione del Premio Impronta Viola Locarnese
consegnato all’associazione S.O.S. Infanzia,
candidatasi con la pubblicazione “Oltre la rete” di
Sebastiano Marvin.
La manifestazione organizzata dal nostro club e
sostenuta dal Municipio della Città di Locarno, è
stata un vero successo, sia per le numerose
candidature pervenute alla giuria sia per l’ottima
affluenza di pubblico, basti pensare che alla cena
nel chiostro della ex-Scuola Magistrale sono
state servite oltre 130 porzioni di risotto e
luganighetta!
Di seguito riportiamo i passaggi salienti dei
discorsi ufficiali della manifestazione condotta
dalla bravissima Sabrina Faller. (Manca purtoppo
il saluto della vice-sindaco di Locarno Tiziana
Zaninelli, ndr).

Stelio Mondini apre la manifestazione:
“E’ con orgoglio che prendo la parola in questo
importante avvenimento. Una manifestazione
che vuole dimostrare come attraverso il calcio si
possa ancora creare un insieme d’intenti che
coinvolge oltre lo sport pure il sociale e la cultura.
(...)

Per creare qualcosa bisogna però incontrare le
persone giuste: noi questa persona abbiamo
avuto la fortuna di incontrarla in una delle sue
visite nel locarnese. (...) è qui con noi e si chiama
Galeazzo Auzzi, scultore fiorentino, (...) il quale
ci ha trasmesso quell’entusiasmo tipico dei
fiorentini. Con lui e la sua famiglia si è instaurata
subito un’amicizia profonda la quale ha
permesso di arrivare a questa serata.
(...)mancava ancora una componente che poteva
dare ufficialità all’iniziativa. Ecco allora coinvolta
la città di Locarno nelle persone del municipale
Diego Erba e del direttore dei musei Riccardo
Carazzetti. (...)
Coinvolti tutti con lo stesso spirito e gli stessi
intenti, si è passati alla formazione della giuria
composta dal nostro scultore Galeazzo Auzzi,
dal municipale Diego Erba, da Sabrina Faller di
Firenze tifosa (ci mancherebbe!) della Fiorentina
e giornalista dei servizi culturali della RSI, da
Stefano Gilardi sindaco di Muralto nonché
presidente del FC Locarno, il quale si è
adoperato anche per trovarci uno sponsor, e dal
sottoscritto quale presidente dell’Impronta Viola
Locarnese.
Una giuria che ha avuto il suo bel daffare per
designare i vincitori, ma credo che infine la scelta
sia più che azzeccata. L’organizzazione stasera
può già sorridere vista l’eccezionale rispondenza
di tutti voi: ciò vuol dire essere riusciti a far
passare il messaggio, un messaggio importante
che si rinnoverà tutti gli anni.”

Galeazzo Auzzi spiega brevemente l’opera:
“E’ stata realizzata in argento 800 e sono
evidenziati il Giglio simbolo della città di Firenze
dove sono nato e abito, e il Pardo che è
l’emblema di Locarno, città che ospita la
manifestazione e ha collaborato attivamente
all’organizzazione del premio.
Il Pardo è stato arricchito dalla foglia d’oro come
usavano gli antichi maestri argentieri nel
Rinascimento, creando un connubio oro-argento
ancor oggi utilizzato nella riproduzione di coppe
dell’epoca.”
E ci fa sognare quando dice:
“Vi anticipo che ci stiamo attivando per
concretizzare la possibilità di un incontro qui allo
stadio del Lido fra l’ACF Fiorentina e la squadra
delle bianche casacche che il prossimo anno
taglierà il traguardo dei 100 anni dalla sua
fondazione.”

Diego Erba presenta le motivazioni della
giuria:
“ La scelta vuole sottolineare l’opera qualificata di
persone e di molti volontari che riservano tutte le
loro forze e il loro tempo libero ai giovani in
difficoltà. In una società apparentemente sana e
tranquilla vi sono pure diversi bambini che
soffrono in silenzio, spesso all’interno delle mura
domestiche, per dei maltrattamenti, per degli
abusi, per delle inciviltà. (...)
Può forse sembrare strano che un premio, nato
da persone vicine allo sport, sia assegnato ad
un’associazione che opera nel sociale. Strano
non lo è in quanto anche lo sport è veicolo di
importanti valori quali il rispetto delle regole,
dell’avversario, delle persone. Valori questi che
dovrebbero sempre essere presenti anche nei
rapporti tra adulti e bambini, tra giovani e
compagni.” (...)
continua a pagina 3
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Assegnare il Premio Impronta Viola Locarnese a
SOS Infanzia vuol significare pure dare visibilità a
chi opera spesso nell’ombra e in silenzio, ma
sempre con impegno e determinazione, a favore
dei nostri giovani. (...)
Se il Premio può contribuire ad incentivare tutto
ciò, se può richiamare e riaffermare con forza
principi etici e morali irrinunciabili come il rispetto
dell’altro e di chi è indifeso, allora non poteva
esserci scelta migliore da parte della giuria. SOS
Infanzia è meritevole di sostegno e di tanta
riconoscenza.”

La portavoce di SOS Infanzia, Francesca
Marvin, ringrazia e spiega che:
“L’associazione è attiva nella lotta contro la
violenza sui minori sin dal 1998. Ogni anno le tre
antenne di Chiasso, Lugano e Bellinzona ricevono
centinaia di segnalazioni di presunti
maltrattamenti su minori.
Tutti i nostri operatori, opportunamente formati ed
esclusivamente volontari, intervengono più volte
al giorno con una mole di lavoro notevole e molte
ore di impegno costante, oltre alla regolare
presenza al telefono con un servizio 24 ore su 24
compreso il weekend.
Il nostro lavoro però non si limita al solo telefono,
che ha raccolto e raccoglie ancora molti, troppi
segnali di violenza psicologica e fisica, abusi e
malessere sociale; una delle mete che ci siamo
prefissati è la sensibilizzazione e soprattutto la
prevenzione. Ci siamo costantemente sforzati di
informare e rendere attenti i primi beneficiari
dell’associazione: i bambini e gli adolescenti.
(...)
In occasione dell’Anno Internazionale dello Sport,
l’associazione ha deciso di pubblicare un racconto
su questo tema. Ha quindi dato incarico a un
giovane di scrivere un racconto.
E’ nato “Oltre la rete” ed è la testimonianza di chi
ha percorso il suo cammino nel mondo del calcio
da allievo sino a diventare allenatore.”

Desideriamo ringraziare per la riuscita della
cerimonia:
- la città di Locarno, per l’aperitivo offerto e per
la messa a disposizione degli spazi del Castello
Visconteo per l’assegnazione del Premio;
- l’Alta Scuola Pedagogica, per gli spazi della
ex-Scuola Magistrale dove abbiamo tenuto la
parte conviviale della manifestazione;
- il sig. Stefano Gilardi, per averci procurato lo
sponsor a copertura delle spese vive per la
realizzazione dell’opera (in particolare acquisto
argento e oro).
Un grazie anche a tutti i presenti che hanno
creato la giusta cornice di pubblico che la
manifestazione meritava di avere, arrivederci ad
agosto 2006!

Ringraziamo inoltre le ditte:
- Eichhof di Bellinzona
- F.lli Matasci di Tenero
per averci sostenuto nelle spese della parte
conviviale della manifestazione.

… e grazie ai cuochi per l’ottima cena.

