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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°6 / novembre 2006

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

Assemblea generale annuale del 3.12.2006
che avrà luogo presso il Bar Villino-Châlet di Muralto, alle ore 18.00.
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 partita Fiorentina-Lazio 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)
entro martedì 28 novembre 2006.
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Diplomati!
Sabato 18 novembre l’Impronta Viola Locarnese è
stata annoverata tra i diplomati benemeriti
dall’Istituto degli Scudi di S. Martino di Firenze.
Durante la cerimonia, alla consegna del diploma, i
responsabili dell’Istituto degli Scudi di S. Martino
hanno motivato la benemerenza spiegando le
attività del nostro club al di fuori del campo
prettamente sportivo, riconoscendoci una grande
sensibilità solidale, con particolare riferimento a
quanto facciamo in occasione del premio IVL.
La premiazione ha avuto luogo a Palazzo Vecchio,
nella Sala dei Cinquecento, in piazza della
Signoria. Non è cosa di tutti i giorni!
La cerimonia si è svolta alla presenza del vicesindaco di Firenze Eugenio Giani, del presidente
dell’Istituto Roberto Lupi e da altre importanti
autorità civili e militari.
A complemento di una manifestazione già ricca,
l’orchestra della Guardia di Finanza ha suonato,
tra le altre, l’inno Europeo e l’inno di Mameli.
La delegazione dell’IVL era composta dal
presidente Stelio Mondini, dal vice-presidente
Rinaldo Dresti, dal membro di comitato Leo
Pellegrini, da Sabrina Faller, Michele Tettamanti e
Carmela Mondini, accompagnati dal maestro
Galeazzo Auzzi, pure applaudito per aver fatto
dono di un suo quadro rappresentante San
Martino all’Istituto omonimo.
Questa importante ricorrenza è ormai giunta alla
23° edizione ed ha premiato con scudi d’argento e
di bronzo diverse personalità che si sono distinte
in gesti di solidarietà.
Un grande riconoscimento per il nostro club che
servirà da incentivo a far sempre meglio.
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NOVITA’: segui via internet la trasmissione “Area di rigore”
Abbiamo ricevuto con piacere la lettera di Gigi Boni, già
membro di comitato dell’A.C.C.V.C. di Firenze, che ci segnala
la possibilità di visionare le repliche della trasmissione
televisiva “Area di rigore” che va in onda ogni martedì sera
sulla rete Toscana TV.
Le puntate saranno messe on-line il giorno successivo sul sito:

www.areadirigore.com
Un’interessante opportunità per chi è stufo di seguire le trasmissioni sportive sui canali nazionali italiani
nelle quali si parla quasi esclusivamente delle solite squadre … e poi vogliamo mettere la gioia nel sentire
anche lontano da casa la tipica parlata fiorentina??!! Buona visione a tutti!

Passeggiata di primavera a Firenze
Come già successo lo scorso anno, la scelta della data della tradizionale passeggiata verrà fatta dai soci in
occasione dell’assemblea. Di seguito vi segnaliamo le date proposte, con l’indicazione delle principali feste
del periodo.
APRILE
MAGGIO

domenica 8
domenica 15
domenica 29
martedì 1°
domenica 13
giovedì 17

Pasqua
Fiorentina-Siena
Fiorentina-Chievo
Festa del Lavoro
Fiorentina-Cagliari
Ascensione

(Festa della mamma)

Potete comunicarci anche per telefono o posta elettronica la vostra scelta! (termine: 3.12.06)

Avete richieste, proposte o suggerimenti per le prossime edizioni del bollettino?
Contattateci!
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Programma delle attività del club
DO 03.12.06 Assemblea annuale al Bar Villino-Châlet,
a seguire cena in compagnia.
ME 20.12.06 Panettonata al Bar Villino-Châlet, prima della
partita Cagliari-Fiorentina (turno infrasettimanale)
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!

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

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

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

Pernottamenti a Firenze

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

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.

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

