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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°5 / settembre 2006 
 
 
 
Campagna tessere, stagione 2006-2007  
 
Carissimi soci, 
 
a partire da questa stagione per ottenere le tessere dall’Associazione Centro Coordinamento Viola Club di 
Firenze è necessario che ogni socio dia il consenso scritto all’adesione (vedi formulario allegato). 
 
Per questo motivo il comitato ha deciso di stampare 
delle tessere non nominali.  
 
 
La tessera personalizzata verrà invece consegnata 
unicamente ai soci che ritorneranno il formulario di 
adesione, che verrà consegnato all’ACCVC di Firenze, 
dove le tessere vengono stampate. Per motivi tecnici, le 
stesse saranno disponibili a partire dalla metà novembre.  
IMPORTANTE: non viene richiesto nessun pagamento supplementare per le tessere personalizzate! Anche 
i ragazzi che ricevono la tessera gratuitamente, se desiderano quella personalizzata, devono ritornare il 
formulario. 
 
 
 
Quote associative: 
 
Socio attivo    fr. 50.- 
Socio sostenitore   fr. 30.- 
Studenti-apprendisti  fr. 10.- 
Ragazzi fino a 15 anni  gratuita 
 
In omaggio ricevete il calendario della serie A. 
 
I nuovi gadgets dovrebbero essere disponibili come di consueto a partire dalla prossima primavera. 
 
Ricordiamo a chi ancora non ha avuto occasione di ritirare il marsupio 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 domicilio. 
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Biglietti per lo stadio   
 
I bei tempi in cui era possibile arrivare allo stadio la domenica 
e acquistare il biglietto ai botteghini sono ormai terminati.  
 

Siamo a disposizione dei soci per la prenotazione dei biglietti. 
 
Per la prenotazione ci occorrono: 
 

NOME  COGNOME  e DATA DI NASCITA 
 

di OGNI singolo acquirente, nonché il settore prescelto (esclusa curva Fiesole, esaurita in abbonamento). 
Per le partite di cartello ci riserviamo la possibilità di modificare la richiesta a seconda delle disponibilità 
confermateci dall’ACCVC. 
 

I biglietti sono nominali, quando vengono prenotati devono essere pagati (anche se per motivi validi chi li ha 
richiesti è impossibilitato ad utilizzarli!) 
 
Termini per la prenotazione dei biglietti: 
 

-  per le partite ordinarie: 2 settimane prima della partita. 
- per le partite di cartello: minimo 30 giorni prima della partita. Controllate il calendario delle partite e 

avvisateci per tempo!  
 

I viola club vengono invitati a prenotare i biglietti con largo anticipo, per poter garantire tutte le richieste. E’ 
per questo motivo che per le partite di cartello i biglietti vengono in pratica venduti solo in prelazione!  
 
Ritiro dei biglietti 
 

Partite in casa: ritiro presso l’ACCVC, a seconda delle indicazioni nella sede all’interno dello stadio Franchi 
oppure in quella distaccata in Via dei Cairoli 11-13.  
 
 
 
          Curva     Curva 
          Fiesole     Ferrovia 
 
 
 
 

                Entrata ACCVC      viale Manfredo Fanti      
 

             Bar Marisa  
 
 
Partite in trasferta: ritiro dai responsabili dell’ACCVC in trasferta. E’ necessario comunicare un numero di 
telefono cellulare. 
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Inno Fiorentina 
 
Raccogliamo la richiesta di alcuni soci e vi riproponiamo il testo dell’inno della nostra amata viola, che viene 
suonato prima delle partite allo stadio Franchi …. e naturalmente anche al Bar Villino-Châlet! 
 
 

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! 
 
 
 
 
 
Avete richieste, proposte o suggerimenti per le prossime edizioni del bollettino? 
Contattateci! 
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Programma delle attività del club 

 

(le date precise verranno comunicate in seguito) 
 

novembre ‘06 Assemblea annuale  al Bar Villino-Châlet 
 a seguire cena in compagnia. 
 

dicembre ‘06  Panettonata al Bar Villino-Châlet. 
 

primavera ’07 Tradizionale passeggiata a Firenze. 
 

agosto ‘07 Terza edizione del Premio Impronta 
  Viola Locarnese, al Castello Visconteo 
  di Locarno.  
  A seguire cena in compagnia nel chiostro 
  della ex-Scuola Magistrale. 
 
 
Partite in diretta TV 
 

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

Due televisori a grande schermo ti permetteranno di vivere lo 
spettacolo da qualsiasi angolazione!  
 

Cosa aspetti? Unisciti a noi e canta anche tu: FORZA VIOLA ALE’  
 
 
Pernottamenti a Firenze 
 

L’Hotel S. Giorgio di Firenze (via S. Antonino, a 
cinque minuti a piedi dalla stazione di S.M. Novella) 
offre prezzi promozionali per i nostri soci che 
pernottano in occasione delle partite della Fiorentina!  
L’albergo è un 3 stelle in zona S. Lorenzo, tutte le camere sono 
state recentemente ristrutturate: dotate di bagno privato, aria 
condizionata, riscaldamento, telefono, tv, asciugacapelli, mini-bar. 
Possibilita' di parcheggio in garages convenzionati. La colazione e' 
servita dalle 7.30 alle 9.30, e' composta un buffet tradizionale 
italiano con cornetti, capuccino, succo di frutta, cereali, ecc. 
 

Contattate la nostra segretaria Patrizia per le prenotazioni. 
 
 

 
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 
 

Renato Braguglia 
091 791 54 02 - 079 467 89 93 
 

Paolo Cinquini 
091 751 72 81 – 076 571 72 81 
pab5ch@yahoo.it 
 

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

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

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 
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Inserto allegato al  bollettino d’informazione dell’ Impronta Viola Locarnese,  
1° e unico viola club in Svizzera, affiliato all’ACCVC dal 1998 

 
Edizione  speciale / settembre 2006 

 
Premio Impronta Viola Locarnese 

 
Si è svolta venerdì 25 agosto 2006 nella 
magnifica corte del Castello Visconteo di 
Locarno, la cerimonia di consegna della 2° 
edizione del Premio Impronta Viola Locarnese 
che ha visto il premio assegnato all’associazione 
Triangolo, nonché la consegna di due menzioni 
speciali al Team Benefico di Mino Valsecchi e 
all’atleta Ivan Renggli.  
La manifestazione organizzata dal nostro club e 
sostenuta dal Municipio della Città di Locarno, si 
è ripetuta con successo, sia per le numerose 
candidature pervenute alla giuria sia per l’ottima 
affluenza di pubblico, con i cuochi impegnati a 
servire oltre 150 porzioni di risotto e luganighetta 
alla cena nel chiostro della ex-Scuola Magistrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito riportiamo i passaggi salienti del 
discorso di Stelio Mondini e quelli delle 
motivazioni della giuria che hanno portato 
all’assegnazione del premio e delle menzioni 
speciali. 
 
 

 
Stelio Mondini apre la manifestazione: 
 

“Il primo anno era stata una scommessa, e fu 
una scommessa vinta. Subito si ebbe una 
grande partecipazione di folla. Ripetersi non è 
mai facile, ma con grande sagacia l’Impronta 
Viola Locarnese e la città di Locarno con alla 
testa il municipale Diego Erba, trascinati dal quel 
centravanti di sfondamento che è lo scultore e 
pittore fiorentino Galeazzo Auzzi, ideatore di 
questa magnifica opera in argento con il simbolo 
delle due città - il Pardo di Locarno e il Giglio di 
Firenze –, hanno lavorato per portare al 
successo la seconda edizione della 
manifestazione.” 
 

“Vorrei ringraziare soprattutto le associazioni e i 
candidati che con la loro partecipazione aiutano 
a dar lustro a questo importante evento. 
La vostra partecipazione aiuta noi a far passare 
quel messaggio che come gruppo di tifosi 
vogliamo far passare. Far capire che attraverso 
lo sport si possono raggiungere ancora quegli 
obiettivi di solidarietà verso una società che in 
molti casi fatica a ritrovare certi valori. 
Quello sport che negli ultimi anni molte volte ha 
tradito ciò che milioni di persone si aspettavano. 
Gli ultimi avvenimenti nel calcio della vicina 
penisola sono solo la punta dell’iceberg di un 
malcostume straripante. Anche nello sport si è 
voluto cerare un solo Dio, il Dio denaro, e si sa 
che quando questo conta troppo sono disastri. 
Ebbene il nostro motto è tutt’altro. Noi 
desideriamo che il nostro impegno possa 
contribuire a migliorarne l’immagine, e crediamo 
che sport, socialità e cultura siano tre cose 
inscindibili, perché sono l’amalgama che tiene 
unita la società civile.” 
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“Quale presidente dell’Impronta Viola Locarnese 
mi congratulo già sin d’ora con i vincitori. Ma una 
cosa è certa: avete vinto tutti! Il contributo che 
ognuno di voi da nel proprio ambito è 
eccezionale e meritevole. Voi tutti contribuite a 
rendere un po’ più umano questo mondo! 
Grazie per tutto ciò che fate e che continuerete a 
fare.” 
 

“In quanto a noi tifosi viola, ben rappresentati in 
questa serata, che dire?! Uno striscione aleggia 
sempre allo stadio Franchi: “Mai una gioia”! E 
quando la raggiungiamo ce la tolgono. Purtroppo 
anche la società che noi amiamo come una bella 
amante ogni tanto ci tradisce, ma noi non 
vogliamo tradire, e questa serata ne è segno 
tangibile!”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diego Erba presenta le motivazioni della 
giuria: 
 

“La giuria ha dibattuto a lungo prima di poter 
individuare il  vincitore della seconda edizione del 
Premio Impronta Viola Locarnese.  
Il motivo è semplice: numerose sono state le 
candidature di qualità pervenute da ogni parte 
del Cantone, ciò a dimostrazione che vi sono in 
Ticino persone ed enti meritevoli di ampia 
considerazione per i nobili obiettivi perseguiti. 
La giuria è stata messa di fronte ad una 
situazione oggettivamente difficile e al tempo 

stesso stimolante: scegliere all’interno di un 
ampio ventaglio di ottime candidature. 
Siamo consapevoli che in questa circostanza la 
nostra scelta, seppur suffragata da valide 
considerazioni, de facto esclude persone ed enti 
da un ambìto riconoscimento. A questi candidati 
rivolgo l’invito a proseguire con determinazione 
nella loro meritevole attività e a segnalarsi in 
vista dell’edizione del prossimo anno.” 
 

“La giuria – vista la ricchezza delle candidature – 
ha ritenuto di fare un’eccezione ai propri 
regolamenti e di prevedere, accanto al Premio 
Impronta viola, anche l’attribuzione di due 
menzioni speciali.” 
 
“La prima menzione è assegnata ad un gruppo 
di giovani e adulti che abbina il piacere di stare 
assieme, di svolgere un’attività sana, di divertirsi 
e di fare del bene. E’ conosciuto nel Locarnese, 
in Ticino e fuori cantone: ovunque si esibisce 
raccoglie consensi, fa sorridere, ma soprattutto 
raccoglie fondi che devolve interamente (e in 
dieci anni sono stati quasi fr. 320’000) a due 
fondazioni che operano per i bambini affetti da 
paralisi cerebrale o ai paraplegici. “ 
 

“Dispone di un infaticabile trascinatore che sa 
contagiare con entusiasmo bambini, giovani e 
adulti a fare del bene. E’ il Team Benefico di 
Mino Valsecchi , al quale va un sentito e pubblico 
ringraziamento  e un caloroso applauso per la 
generosità d’animo che contraddistingue l’ 
iniziativa promossa, unica nel suo genere in 
Svizzera.” 
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“La seconda menzione è attribuita ad una 
persona che ha provato le avversità della vita. 
Durante la scuola reclute subisce la paralisi del 
braccio sinistro. Non si scoraggia: per lavorare è 
costretto a intraprendere una nuova formazione 
(conseguirà brillantemente l’attestato di 
disegnatore del genio civile). Desidera cimentarsi 
con lo sport e ci riesce in modo sorprendente, 
sfidando in questo modo anche l’handicap. 
Triathlon, nuoto (dove nel 1998 ottiene 4 record 
svizzeri), per passare poi al ciclismo. Partecipa ai 
campionati svizzeri,a quelli europei e mondiali e, 
nel 2004, alle Paraolimpiadi di Atene, nell’attesa 
di andare a Pechino nel 2008. I risultati sportivi 
conseguiti sono di primo piano e si 
accompagnano alla voglia di vivere una vita 
famigliare come ognuno di noi. Le avversità – e 
questo è il profondo messaggio che ci invia Ivan 
Renggli di Cadenazzo – si possono affrontare e 
superare: basta crederci. La sua testimonianza 
può essere d’esempio per molti.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Veniamo ora all’attribuzione del Premio 
Impronta Viola  Locarnese: 
 

La scelta unanime della giuria vuol sottolineare 
l’opera qualificata di persone e di molti volontari 
che riservano tutte le loro forze e il loro tempo 
libero ai malati terminali.” 

 
 “In una società apparentemente sana e tranquilla 
vi sono persone che soffrono, spesso anche 
all’interno delle mura domestiche, e che alternano 
le speranze alle delusioni. 
Per molti di  loro opera l’Associazione Triangolo 
con sede a Locarno e Lugano. 
L’accompagnamento ai pazienti è assicurato da 
persone di diversa età , che hanno seguito 
un’apposita formazione e che seguono gli 
ammalati nell’andamento della loro malattia. 
Favorendo lo spirito di solidarietà nei confronti del 
paziente oncologico, l’Associazione  vuol 
contribuire a ridurne l'isolamento sociale , 
coordinando tutte le risorse disponibili sul territorio 
e assistendo la famiglia nell'affrontare la malattia.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Assegnare il PREMIO IMPRONTA VIOLA 
LOCARNESE all’Associazione Triangolo vuol dire 
dare visibilità a chi opera spesso con discrezione 
e in silenzio, ma sempre con generosità e 
determinazione. 
Questo riconoscimento vuol essere però anche un 
monito per tutti  noi affinché non chiudiamo gli 
occhi di fronte a queste difficili e delicate 
situazioni. Ognuno può operare e dare il suo 
contributo: i volontari del Triangolo lo fanno con 
uno slancio di passione e di umanità encomiabili, 
in condizioni oggettivamente particolari che non 
hanno lasciato insensibili i membri della giuria.” 
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Diego Erba continua:  
 

“Se il Premio Impronta e le menzioni attribuite 
possono contribuire ad incentivare tutto ciò, se 
possono richiamare e riaffermare con forza i 
principi che sono alla base delle attività delle 
persone e degli enti che oggi abbiamo premiato, 
allora possiamo dire - e qui concludo – che non 
poteva esserci scelta migliore da parte dei 
promotori di questa bella iniziativa.” 
 
 
 
Stelio Mondini conclude la 2° edizione della 
manifestazione con i dovuti ringraziamenti: 
 

“Ringrazio il maestro Auzzi, la città di Locarno 
che ancora una volta ci ha messo a disposizione 
lo scenario del castello Visconteo con tanto di 
aperitivo offerto, ringrazio i membri della giuria 
Diego Erba, Stefano Gilardi, Gabi Andina, Sabrina 
Faller e Galeazzo Auzzi per il difficile anche se 
gratificante compito svolto. 
 

Ricordo che alla fine della manifestazione 
l’Impronta Viola Locarnese offre a tutti una bella 
cena a base di risotto e luganighetta nel magnifico 
chiostro dell’Alta Scuola Pedagogica messoci a 
disposizione gentilmente dalle autorità cantonali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il comitato dell’Impronta Viola Locarnese desidera 
inoltre ringraziare per la riuscita della cerimonia: 
 

 - il sig. Stefano Gilardi, per averci procurato lo 
sponsor a copertura delle spese vive per la 
realizzazione dell’opera (acquisto argento). 
 

- le ditte Eichhof di Bellinzona e F.lli Matasci di 
Tenero per averci sostenuto nelle spese della 
parte conviviale della manifestazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… e grazie allo staff di cucina per l’ottima cena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrivederci ad agosto 2007! 
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