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Bollettino d’informazione dell’ Impronta Viola Locarnese, 1° e unico viola club in Svizzera,
affiliato all’ACCVC dal 1998
Edizione n°4 /marzo 2006

Carissimi soci,
abbiamo il piacere di invitarvi alla tradizionale
passeggiata di primavera a Firenze
per assistere alla partita di campionato
Fiorentina-Empoli di domenica 23 aprile 2006.
Programma di massima:
Partenza:
Rientro:

sabato 22 aprile (mattina)
2 notti presso l’hotel S. Giorgio a Firenze (sa/do)
lunedì 24 aprile (pomeriggio), arrivo in serata a Locarno.

A seconda del numero degli iscritti, la trasferta verrà effettuata in treno o minibus.
Chi desidera puo’ partecipare alla gita e rientrare la domenica sera (dopo la partita) con il treno.
Costo approssimativo:
trasferta
pernottamento
biglietto stadio
pranzi / cene

fr. 150.€ 60.- (2 notti in camera doppia)
€ 40-45.- (ridotto donne e bambini € 30-35.-) in Maratona
€ 80-90.- (cena sabato, cena domenica, pranzo lunedì)
Non sono calcolati gli spuntini di sabato (treno) e di domenica (stadio).

Iscrizioni entro il 18 marzo 2006, richiesta acconto per la trasferta fr. 150.-.
Attenzione: per prenotare il biglietto occorre indicare nome, cognome e data di nascita di ogni
partecipante!
Per altre informazioni rivolgersi a Patrizia Cavalli
Gli iscritti verranno informati dettagliatamente agli inizi di aprile.
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Assemblea annuale
Riportiamo di seguito ampi stralci del rapporto
presidenziale e le decisioni principali prese nel
corso dell’assemblea ordinaria svoltasi lo scorso
4 dicembre.
“Cari soci,
(…) raccontare tutta la carne al fuoco che
abbiamo messo quest’anno. Innanzi tutto l’aver
trovato finalmente una fissa dimora, ospiti dei
signori Frei che ringrazio sentitamente per la
disponibilità e per averci messo a disposizione
una nuovissima televisione.
Passiamo alle attività principali svolte questa
stagione:
Su richiesta della sezione allievi del FC Locarno,
ci siamo adoperati per portare i giovani della
Fiorentina al Torneo Primavera di Pentecoste a
Locarno. (…)
Riuscita con un bel ambiente e anche un buon
ritorno finanziario la festa viola allo stadio del
Lido. Unico neo la partecipazione non ancora
così numerosa. (...)
Ma veniamo al vero fiore all’occhiello: la 1°
edizione del Premio Impronta Viola Locarnese!!!
Un successo in tutto e per tutto! (…) Un gran
lavoro da parte del comitato trascinato
dall’entusiasmo del nostro amico e scultore
Galeazzo Auzzi.
Da notare il grande contributo datoci dalla città di
Locarno mettendoci a disposizione il Castello
Visconteo e l’aperitivo. (...)
Il premio devoluto a S.O.S. Infanzia da un
segnale particolare sulla bontà della
manifestazione. (...) ed è ormai ora di lavorare
per la 2° edizione del Premio, anche se agosto
sembra ancora lontano. (...)

Lascerà oggi la carica di membro di comitato uno
dei soci fondatori: Vitto Minore (…). A lui vanno
sentiti ringraziamenti.
Sarà Renato Braguglia a prenderne il posto. (…)”
Patrizia Cavalli presenta il rapporto finanziario: il
31.7.2005 il saldo patrimoniale del club ammonta
a fr. 1'926.77. Nel corso della stagione 20042005 sono state sottoscritte 99 tessere (86 adulti
+ 13 ragazzi).
L’assemblea approva all’unanimità i conti
presentati, l’entrata in comitato di Renato
Braguglia e conferma fiducia al resto del
comitato.
2° Edizione Premio Impronta Viola
Venerdì 25 agosto 2006 si terrà la 2° edizione
del Premio Impronta Viola. Visto il successo dello
scorso anno, è confermata la parte ufficiale di
consegna del premio al Castello Visconteo ed a
seguire la parte conviviale nel chiostro della exMagistrale di Locarno.
Vi informiamo che il termine per inviare le
candidature è fissato per il 31 luglio 2006.
Rinnoviamo dunque l’invito a tutti i soci a far
conoscere alle società, le associazioni e gli enti
residenti in Ticino la nostra iniziativa.
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 1013 - 6601 Locarno oppure per mail a
improntaviola@hotmail.com.
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Vino e olio della Fattoria l’Entrata - Campus Viola - Incisa in Val D’Arno
Raccogliamo volentieri la proposta di alcuni soci per l’acquisto collettivo dei prodotti
del Campus Viola, coltivati negli appezzamenti dove sorgerà il nuovo centro sportivo
dell’ ACF Fiorentina.
Per poter risparmiare sulle elevate spese di spedizione, l’acquisto verrà effettuato
solo in presenza di un numero sufficiente di richieste.
Di seguito riportiamo le descrizioni del vino e dell’olio e relativi prezzi in Euro (senza
spese di spedizione!).
Per altre informazioni potete contattare Patrizia Cavalli.
Termine per l’adesione: 15 aprile 2006.
Il Violone
Violone nasce per celebrare il ritorno in serie A della Fiorentina, avvenuto nel 2004.
Ottenuto da uve sangiovese (90%) e merlot, il Violone è vino accattivante con
profumi fruttati, stoffa e carattere; al gusto dimostra eleganza e morbidezza ed un
finale che da’ spazio ad una piacevole acidità.
1 bottiglia
3 bottiglie
6 bottiglie

€ 11.€ 30.€ 55.-

Olio Extravergine di Oliva Toscano (Indicazione geografica protetta)
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente, e con procedimenti a
freddo, da olive dei cultivar frantoio e moraiolo. Al sapore si presenta mediamente
fruttato con note di piccante ed amaro presenti e persistenti.
Bottiglia da 0,500 lt
1 bottiglia
confezione 6 bottiglie

€ 6.€ 33.-

Bottiglia da 0,750 lt
1 bottiglia
confezione 6 bottiglie

€ 8.€ 45.-
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Programma delle attività del club
SA 22.4.06/
DO 23.4.06/
LU 24.4.06

Passeggiata primaverile a Firenze per la
partita Fiorentina-Empoli.
(vedi dettaglio in 1° pagina)

VE 25.8.06

Seconda edizione del Premio Impronta
Viola Locarnese, al Castello Visconteo
di Locarno.
A seguire cena in compagnia nel chiostro
della ex-Scuola Magistrale.

Comitato
Impronta Viola Locarnese
Stelio Mondini, presidente
091 751 41 14 – 079 771 33 57
Rinaldo Dresti, vicepresidente
091 743 83 47
Patrizia Cavalli, segretaria-cassiera
091 751 43 33 – 079 649 61 18
patrizia@iselocarno.ch
Gaby Andina
091 791 06 74 – 079 681 04 94
gaby.andina@easyclub.ch
Tony Andina
091 791 24 61 – 079 372 89 73

Biglietti per le partite

Renato Braguglia
091 791 54 02 - 079 467 89 93

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

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

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.

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

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!

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

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!

Recapito:
Impronta Viola Locarnese
Cp 1013 – 6601 Locarno
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

