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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°7 / marzo 2007 
 
 

Passeggiata di primavera a Firenze  
 
Abbiamo il piacere di invitarvi alla tradizionale 
passeggiata di primavera a Firenze per 
assistere alla partita di campionato Fiorentina-
Chievo di domenica 29 aprile 2007.  
 
Programma di massima:  
 

Partenza:  sabato 28 aprile (mattina)  
  3 notti presso l’hotel S. Giorgio di Firenze 
Rientro: martedì 1° maggio (pomeriggio), arrivo in serata a Locarno. 
 

Viste le ottime esperienze degli scorsi anni, la trasferta verrà effettuata in treno.  
Chi lo desidera può partecipare alla gita e rientrare la domenica sera dopo la partita. 
 
Costo approssimativo: 
 

trasferta  fr. 150.-  
pernottamento  €   90 (3 notti in camera doppia)  
biglietto stadio  €   40-45 (ridotto donne e bambini € 30-35) in Maratona  
   oppure € 18-20 (ridotto donne e bambini € 13-16) in Curva Ferrovia 
 

I pranzi e le cene sono libere e a carico dei partecipanti.  
 
Iscrizioni entro il 20 marzo 2007, richiesta acconto per la trasferta fr. 150.-  
 

Attenzione: per prenotare il biglietto per lo stadio occorre indicare nome, cognome, data di nascita e 
indirizzo di ogni partecipante e il settore prescelto (Maratona o Ferrovia).  
 

Per altre informazioni rivolgersi a Patrizia Cavalli (recapiti in ultima pagina). Gli iscritti verranno informati 
dettagliatamente agli inizi di aprile.  
 
 

Milan-Fiorentina - 6 maggio 2007 
 
Visto l’inasprimento delle regole a seguito dei tragici fatti di Catania, l’organizzazione 
delle trasferte si è ulteriormente complicata. Al momento non è ancora chiaro se e 
quando sarà possibile per i tifosi in trasferta accedere al settore ospiti, oltre alla 
difficoltà oggettiva di procurarsi i biglietti (max 4 biglietti per volta!). 
Per questo motivo chiediamo agli interessati di contattare Patrizia Cavalli entro il 7 aprile 2007. 
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Assemblea annuale 
 
Riportiamo di seguito il rapporto del presidente 
Stelio Mondini, nonché le decisioni principali 
prese nel corso dell’assemblea ordinaria svoltasi 
lo scorso 3 dicembre. 
 
“Cari soci,  
 

voglio cominciare il mio rapporto presidenziale 
con una premessa: mai come quest’anno, per 
lungo tempo, per tutta l’estate ho avuto dentro di 
me una strana sensazione. Da una parte vi era il 
tifoso della Fiorentina fin da bambino, dall’altra 
una voglia di dire basta con il calcio italiano dopo 
l’ennesimo scandalo in cui a torto o a ragione, e 
ancora una volta, era stata coinvolta la nostra 
squadra! Lunghi mesi di apatia tanto da non 
seguire le trasmissioni sportive e non leggere 
nemmeno la rosa.  
Poi seguendo l’esempio di uno striscione che 
campa sempre in curva Fiesole “Barcollo ma non 
mollo” ho deciso di continuare. Troppo forte è il 
legame con la Fiorentina e con Firenze, troppo 
forte è il legame fra tutti noi tifosi viola per 
abbandonare tutto.” 
 

“Il comitato quest’anno ha deciso di rinunciare alla 
tradizionale festa viola in quanto difficile era 
trovare una data libera, soprattutto a causa del 
Mondiale. 
Per contro si è organizzato il 2° Premio IVL che ha 
avuto un successo strabiliante. Numerosissime le 
candidature e tutte di valore. La giuria ha avuto il 
suo bel daffare per nominare i vincitori. Ma credo 
che la scelta di premiare l’associazione Triangolo 
sia stata più che azzeccata. Molto piacere ha fatto 
a tutti noi il grande risalto che la stampa ha dato 
alla manifestazione. La Città di Locarno, con 
Diego Erba, è ormai in questo ambito nostro 
partner, e il metterci a disposizione lo stupendo 
scenario del Castello Visconteo con tanto di 
aperitivo ne è la testimonianza. Lo sventolare di 
numerose bandiere viola gigliate tra le mura 

viscontee faceva un grande effetto: per un giorno 
Firenze ha conquistato Milano! 
Molti hanno sottolineato l’importanza di tali 
esperienze, e cioè che lo sport possa essere da 
traino per aiutare e riconoscere meriti a chi in 
campi sociali e culturali si da da fare per il bene 
del prossimo.” 
 

“Grazie a questo nostro impegno, in un ambiente 
ancor più suggestivo, l’Impronta Viola Locarnese 
è stata insignita di un diploma di benemerenza 
dall’Istituto degli Scudi di S. Martino: la cerimonia 
si è tenuta nientemeno che a Palazzo Vecchio nel 
salone dei Cinquecento. Giunta alla 23esima 
edizione, annovera fra i premiati celebrità e 
associazioni da tutto il mondo. Per noi un grande 
riconoscimento, non c’è che dire!” 
 

“Ma passiamo alla beneamata: quante sofferenze, 
eppure la Fiorentina è una società in crescita, la 
famiglia Della Valle vuole portarla in alto e ci 
riuscirà; hanno mezzi a disposizione, stanno 
consolidando il settore giovanile, hanno 
prolungato il contratto a Pantaleo Corvino (vero 
scopritore di talenti) fino al 2011. Insomma sono 
gettate le basi per sperare, passato questo 
disgraziato anno, di poter toglierci delle belle 
soddisfazioni.”  
 

“Lascia oggi il comitato Renato Braguglia, che 
ringraziamo per il suo impegno; al suo posto -se 
ratificato dall’assemblea- entrerà il mitico 
Mohammed Amey.” 
 
Patrizia Cavalli presenta il rapporto finanziario: il 
31.7.2006 il saldo patrimoniale del club ammonta 
a fr. 3'386.77. Nel corso della stagione 2005-2006 
sono state sottoscritte 102 tessere (91 adulti + 11 
ragazzi). 
 
L’assemblea approva all’unanimità i conti 
presentati, l’entrata in comitato di Mohammed 
Amey e conferma fiducia al resto del comitato.  
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In ricordo di Ivo Micheletti  
 
E’ passato ormai un anno abbondante dalla 
dipartita del nostro socio Ivo Micheletti. 
Ivo non era un socio qualsiasi! Presenziava a 
tutte le partite, era con noi a tutte le feste e 
cene, intraprendeva con noi le trasferte nella 
sua e nostra amata Firenze. Parecchie volte 
partecipava con la famiglia e sempre con i suoi 
nipoti. 
Tutti apprezzavano quel suo modo di seguire le 
partite in maniera critica ma nel contempo 
simpatica. 
Caro Ivo, sarai sempre nel cuore di noi tifosi fiorentini.  

Ivo Micheletti con il nipote Natan e gli amici in occasione 
della trasferta  per l’ultima partita in C2 della  Fiorentina. 

 

Gita in battello alle Isole Borromee 
 

Giovedì 7 giugno 2007 (festa di Corpus Domini) è in 
programma una gita in battello alle Isole Borromee. La 
partenza è fissata per le 9.10 da Locarno, arrivo alle 
12.35 all’Isola dei Pescatori, pranzo con menù di pesce 
oppure di carne, a seguire visita all’Isola Bella e rientro 
in aliscafo a Locarno. 
Gli interessati possono rivolgersi a Patrizia Cavalli o 
Mohammed Amey (recapiti in ultima pagina). Iscrizioni 
entro il 4 maggio 2007. 

 

3° Edizione Premio Impronta Viola 
 
Venerdì 24 agosto 2007 si terrà la 3° edizione del Premio Impronta Viola. Visto il successo delle scorse 
edizioni, la formula rimane invariata, con la parte ufficiale di consegna del premio al Castello Visconteo ed a 
seguire la parte conviviale nel chiostro della ex-Magistrale di Locarno, alla quale tutti i candidati sono 
vivamente invitati a partecipare.  
Vi informiamo che il termine per inviare le candidature è fissato per il 31 luglio 2007.  
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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Programma delle attività del club 
 

 

SA 28.04.07/ Passeggiata primaverile a Firenze per la  
MA 01.05.07  partita Fiorentina-Chievo. (vedi dettaglio pagina 1) 
 

GIO 07.06.07 Gita in battello alle Isole Borromee (rif. pagina 3). 
 

VE 15.06.07 Festa Viola alla buvette Pardo dello stadio Lido di 
Locarno. 

 

VE 24.08.07 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 
 

Mohammed Amey 
091 751 74 48 - 079 444 41 94 
m.amey@swissonline.ch 
 

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

Toni Andina 
091 791 24 61 – 079 372 89 73 
 

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 


