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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°8 / novembre 2007 
 
 
 

Campagna tessere, stagione 2007-2008  
 
 
Quote associative: 
 
Socio attivo    fr. 50.- 
Socio sostenitore   fr. 30.- 
Studenti-apprendisti  fr. 10.- 
Ragazzi fino a 15 anni  gratuita 
 
 
 
In omaggio vi inviamo già sin d’ora il calendario della serie A. 
 
I nuovi gadgets dovrebbero essere disponibili come di consueto 
a partire dalla prossima primavera. 
 
 
 
 
Per ottenere la tessera del tifoso personalizzata 
rilasciata dall’Associazione Centro Coordinamento Viola 
Club di Firenze occorre ritornare il formulario di adesione 
(vedi allegato).  
Per motivi tecnici, le stesse saranno disponibili a partire a gennaio 2008.  
 
IMPORTANTE: non viene richiesto nessun pagamento supplementare per la tessera del tifoso! Anche i 
ragazzi che ricevono la tessera dell’IVL gratuitamente, se desiderano quella personalizzata, devono 
ritornare il formulario. 
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Galleria fotografica della passeggiata a Firenze  
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Programma delle attività del club 
 

(le date precise verranno comunicate in seguito) 
 

DO 16.12.07 Panettonata al Bar Villino-Châlet,  
in occasione della partita Sampdoria-Fiorentina 

 

febbraio ‘08 Assemblea annuale  al Bar Villino-Châlet 
 a seguire cena in compagnia. 
 

primavera ’08 Tradizionale passeggiata a Firenze. 
 

agosto ‘08 Quarta 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). 
 

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

Biglietti 
 

Potete prenotare i biglietti per lo stadio comunicando nome, 
cognome, data di nascita e indirizzo di ogni singolo acquirente, 
ritiro direttamente a Firenze presso l’ACCVC, Via dei Cairoli 11-13. 
 

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. 
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 
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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 / ottobre 2007 

 
 

Premio Impronta Viola Locarnese 
 
Si è svolta venerdì 24 agosto 2007 nella 
suggestiva cornice del Castello Visconteo di 
Locarno, la cerimonia di consegna della 3° 
edizione del Premio Impronta Viola Locarnese 
consegnato al progetto di sostegno alimentare 
Con-dividere, gestito dal Soccorso operaio 
svizzero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La manifestazione organizzata dal nostro club e 
sostenuta dal Municipio della Città di Locarno, si 
sta ormai affermando quale tradizionale 
appuntamento di fine agosto per numerosi 
locarnesi, visto il successo di pubblico (oltre 150 
porzioni servite alla cena nel chiostro della ex-
Scuola Magistrale) e suscita interesse presso le 
varie associazioni ticinesi, viste le numerose 
candidature pervenute alla giuria. 
 
Di seguito riportiamo i passaggi salienti del 
discorso di Stelio Mondini e quelli delle 
motivazioni della giuria che hanno portato 
all’assegnazione del premio. 
 

 
 
 
Stelio Mondini apre la manifestazione: 
 

“Eccoci giunti alla 3° edizione del Premio 
Impronta Viola Locarnese. È con forte carica 
emotiva che questa sera mi esprimo davanti a 
voi. Dopo le prime due esaltanti edizione, si 
temeva che al terzo botto qualche cosa di 
sarebbe arenato. Niente di tutto ciò: questa 
manifestazione sta entrando nelle tradizioni delle 
manifestazioni locarnesi. 
Grazie alla perseveranza dei tifosi viola, della 
città Locarno con alla testa il municipale Diego 
Erba, e del nostro amico Galeazzo Auzzi, 
fiorentino doc, creatore di questa splendida 
scultura in argento, si può continuare a portare 
avanti tramite lo sport un discorso di solidarietà 
di cui la società del giorno d’oggi ha bisogno. 
Proprio lo sport che purtroppo negli ultimi anni ha 
perso buona parte della sua credibilità, può e 
deve coniugarsi con altre realtà come il sociale e 
la cultura. Sono tre realtà che possono 
completarsi l’una con l’altra favorendo il bene 
comune.  
Si vive in un momento in cui anche l’opulenta 
Svizzera ha i suoi poveri, e sono molti. Non è 
certo un gran biglietto da visita: il ricco sempre 
più ricco e il povero sempre più povero. 
È partendo da questi presupposi che la parola 
solidarietà può dare i suoi frutti. Ma non solo, 
questa società che ha perso molti dei suoi valori, 
valori da riconquistare anche attraverso un 
lavoro culturale di cui possa trarre beneficio la 
popolazione intera.  
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Noi tifosi fiorentini siamo orgogliosi che tramite il 
nostro club si sia aperta una porticina, piccola ma 
importante. Siamo orgogliosi di essere una 
piccola realtà che assieme ad altre cerca di 
portare colore e calore nel contesto del Canton 
Ticino.  E siamo gioiosi di essere stati ricevuti nel 
novembre scorso a Palazzo Vecchio nel Salone 
dei 500 a Firenze, dove siamo stati diplomati da 
un importante ente quale “Gli scudi di S. 
Martino”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diego Erba presenta le motivazioni della 
giuria: 
 

“La giuria ha dibattuto a lungo prima di poter 
individuare il terzo vincitore del Premio 
IMPRONTA VIOLA LOCARNESE. 
 
Anche quest’anno diversi concorrenti provenienti 
da ogni parte del Cantone hanno partecipato a 
questa iniziativa, a dimostrazione che vi sono in 
Ticino persone ed enti meritevoli di ampia 
considerazione per i nobili e interessanti obiettivi 
perseguiti. 
La scelta della giuria è avvenuta - come prassi 
vuole - all’interno di un buon numero di ottime 
candidature. 
 

Veniamo quindi al verdetto finale e 
all’attribuzione dell’ 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 a coloro che si trovano in situazioni di 
povertà. 
Tre sono gli aspetti che hanno contraddistinto le 
valutazioni della giuria:  
 
a) l’esistenza , anche in Svizzera e in Ticino , 

di  una parte della popolazione che vive ai 
minimi essenziali. Stando alle cifre si valuta 
al 13% coloro che – nella nostra società del 
benessere – hanno oggettive difficoltà a 
soddisfare i bisogni essenziali: 
nutrimento,salute, trasporti,ecc. Non tutte 
queste persone, anche per motivi di 
pudore, si rivolgono agli uffici e ai servizi di 
assistenza. Sono giovani e anziani, svizzeri 
e stranieri, coniugati e persone sole. 

 
b) il fatto che ogni anno ca. 250 000 tonnellate 

di prodotti alimentari finiscano al macero 
senza essere venduti e questo poiché i 
prodotti giungono a scadenza, le confezioni 
sono  danneggiate,i prodotti di stagione 
sono in eccesso,ecc. 

 
c) la scoperta – perché è stata veramente tale 

– di nuove forme di aiuto e di sostegno 
sociale che sanno coniugare con 
intelligenza la disponibilità dei fornitori – da 
apprezzare e ringraziare  – il lavoro dei 
volontari e le necessità primarie di persone 
in oggettive situazioni di difficoltà. 

 
Per molti di queste persone è stato attuato da 
alcuni mesi il progetto Con-dividere, gestito dal 
Soccorso operaio svizzero. 
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Si tratta di un progetto di sostegno alimentare alle 
persone in difficoltà finanziarie. Con dei mezzi di 
trasporto messi a disposizione dagli sponsor si 
raccolgono presso i loro donatori (una trentina 
attualmente: grandi catene di 
distribuzione,dettaglianti,produttori,ecc.) i prodotti 
alimentari. Si organizzano poi dei punti di 
distribuzione (attualmente sono 4: Bellinzona, 
Locarno, Lugano e Mendrisio ed è già  prevista 
l’estensione anche nelle Tre Valli) dove 
settimanalmente le derrate alimentari  vengono 
vendute al prezzo simbolico di un franco ai 
beneficiari (persone sole, anziani con reddito 
scarso,ecc.). Il progetto offre pure la possibilità di 
lavoro a persone che si trovano 
momentaneamente in disoccupazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A titolo informativo a Locarno sono state 
distribuite una novantina di tessere per poter 
accedere al punto di distribuzione e le persone 
sostenute settimanalmente sono ca. 250. Cifre 
analoghe si ritrovano nelle altre regioni.  
 
Sembra la storia di Robin Hood che toglieva ai 
ricchi per dare ai poveri. In questo caso si sfrutta 
la generosità dei  produttori – e ci auguriamo che 
il loro numero aumenti -  e l’impegno dei volontari 
per svolgere un’azione di solidarietà concreta 
rivolta alla nostra popolazione. In questo progetto 

sono pure importanti le collaborazioni che si sono 
sviluppate con diversi enti e associazioni ,come 
pure  il contatto umano  tra volontari e  utenti. Un 
contatto fatto con discrezione e con ampia 
disponibilità all’ascolto come hanno saputo 
mostrare le immagini della TSI che nella 
trasmissione di Storie “Poveri noi” ha ripreso con 
la dovuta sensibilità le persone destinatarie di 
questo progetto. Riprendo qui la testimonianza di 
una giovane signora che si reca al centro di 
raccolta di Bellinzona:”La prima volta che ho fatto 
la spesa mi sono vergognata un po’ per la paura 
che le persone mi criticassero. Comunque io non 
ho nulla di nascondere..” 
 
Parole che non necessitano di alcun commento, 
ma le realtà descritte non hanno lasciato 
indifferenti la giuria che con questo Premio vuole 
mettere in evidenza un problema ben presente 
anche alle nostre latitudini, invitare sempre più 
fornitori a sostenere il progetto e rivolgere alle 
persone in difficoltà la propria  solidarietà e un 
messaggio di speranza.  
 
Questo riconoscimento vuol essere però anche un  
monito per tutti  affinché non chiudiamo gli occhi 
di fronte a queste difficili e delicate situazioni. 
Ognuno può operare e dare il suo contributo.” 
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Stelio Mondini conclude la 3° edizione della 
manifestazione con i dovuti ringraziamenti: 
 
Non voglio dilungarmi oltre, ma voglio ringraziare 
la città di Locarno per la messa a disposizione di 
questo magnifico scenario del castello Visconteo 
con tanto di aperitivo offerto, voglio ringraziare la 
giuria composta da Diego Erba, Sabrina Faller, 
Stefano Gilardi, Galeazzo Auzzi e Rinaldo 
Dresti, ai quali è toccato il difficile compito di 
scegliere il vincitore di un annovero veramente 
importante e di spessore di concorrenti. 
Ringrazio i miei colleghi di comitato con alla testa 
l’instancabile Patrizia Cavalli per il loro valido 
contributo, ringrazio tutti voi per la vostra 
importante e determinante presenza, e ricordo 
che al termine siete tutti invitati al magnifico 
chiostro dell’Alta Scuola Pedagogica dove 
l’Impronta Viola Locarnese offre una cena a base 
di risotto e luganighetta. 
 
E ai numerosi tifosi della Fiorentina presenti lancio 
un alé viola!!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 
 

- la ditta F.lli Matasci di Tenero per averci 
sostenuto nelle spese della parte conviviale della 
manifestazione. 
 

- lo staff della buvette e della cucina per l’ottima 
cena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grazie anche a tutti i presenti che hanno 
creato la giusta cornice di pubblico, arrivederci 
ad agosto 2008!  
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