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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°9 / febbraio 2008

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

assemblea generale annuale di mercoledì 5 marzo 2008
che avrà luogo presso il Bar Villino-Châlet di Muralto, alle ore 19.30.

Ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•

Saluto del presidente e del comitato
Nomina del presidente del giorno e scrutatori
Rapporto finanziario
Rapporto dei revisori
Nomine statutarie
Eventuali

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 domenica 2 marzo
2008.

Il comitato ha deciso di organizzare l’assemblea in assenza di una partita della Fiorentina per evitare i
disagi degli scorsi anni quando erano presenti al bar altri clienti che disturbavano i lavori. Mercoledì 5 marzo
il bar Villino-Châlet resterà aperto unicamente ai soci dell’IVL.
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Passeggiata di primavera a Firenze
Abbiamo il piacere di invitarvi alla tradizionale
passeggiata di primavera a Firenze per
assistere alla partita di campionato FiorentinaPalermo di domenica 20 aprile 2008.

Programma di massima:
Partenza:
Rientro:

sabato 19 aprile (mattina)
2 notti presso l’hotel S. Giorgio di Firenze
lunedì 21 aprile (pomeriggio), arrivo in serata a Locarno.

Come di consueto la trasferta verrà effettuata in treno.
Chi lo desidera può partecipare alla gita e rientrare la domenica sera dopo la partita.
Costo approssimativo:
trasferta
pernottamento
biglietto stadio

fr. 175.€ 60 (2 notti in camera doppia)
€ 40-45 (ridotto donne e bambini € 30-35) in Maratona
oppure € 18-20 (ridotto donne e bambini € 15-17) in Curva Ferrovia

I pranzi e le cene sono libere e a carico dei partecipanti.
Iscrizioni entro il 10 marzo 2008, richiesta acconto per la trasferta fr. 175.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.
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Appuntamenti da non perdere!!

Festa viola – sabato 31 maggio 2008
Tradizionale festa campestre con grigliata mista
e musica alla buvette Pardo dello stadio del Lido
di Locarno.
Invieremo a tempo debito la locandina con gli
orari ed il termine per ordinare la prelibata
costata alla fiorentina!!

4° Edizione Premio Impronta Viola –
venerdì 22 agosto 2008
L’organizzazione 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 15 luglio 2008.
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
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Programma delle attività del club
ME 05.03.08 Assemblea annuale (vedi dettaglio pagina 1)
SA 19.04.08/ Passeggiata primaverile a Firenze per la
LU 21.04.08 partita Fiorentina-Palermo. (vedi dettaglio pagina 2)
SA 31.05.08

Festa Viola alla buvette Pardo dello stadio Lido di
Locarno.

VE 22.08.08

Quarta edizione del Premio Impronta Viola
Locarnese, al Castello Visconteo di Locarno.
A seguire cena in compagnia nel chiostro della exScuola 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

