
Il viola club Stefano Borgonovo ha trasferito la propria sede Il viola club Stefano Borgonovo ha trasferito la propria sede Il viola club Stefano Borgonovo ha trasferito la propria sede Il viola club Stefano Borgonovo ha trasferito la propria sede 

nella Casa del Popolo delle Tre Pietre in via Carlo del nella Casa del Popolo delle Tre Pietre in via Carlo del nella Casa del Popolo delle Tre Pietre in via Carlo del nella Casa del Popolo delle Tre Pietre in via Carlo del 

Greco n. 7. Greco n. 7. Greco n. 7. Greco n. 7.  

Lo abbiamo fatto con molto piacere ed entusiasmo e vogliamo che sia un punto fermo per la nostra attività. Come molti 

di voi sapranno il nostro non è solo un viola club, ma anche un associazione di solidarietà attiva ed infatti abbiamo 

organizzato in questi anni numerose iniziative per aiutare gruppi e singoli attraverso raccolte fondi. In primis siamo legati 

alla Fondazione Stefano Borgonovo che si occupa di ricerca sulla SLA, la malattia che colpisce ogni anno troppe persone 

in Italia e nel mondo e che Stefano Borgonovo ha combattuto con coraggio e determinazione, lasciandoci il chiaro 

messaggio che la ricerca è essenziale per trovarne le cause e poterla sconfiggere. Ma siamo disponibili, come lo siamo 

sempre stati, anche a collaborare con ogni tipo di associazione del territorio che voglia realizzare eventi con un fine di 

beneficenza e solidarietà.  

Per tutti questi motivi siamo lieti di informarVi che inizierà l'iscrizione al Viola Club Stefano Borgonovo – e nel retro 

trovate il modulo da compilare. Il costo dell'iscrizione è di € 10,00.= - Qui di seguito Vi elenchiamo i benefit " Tessera 

Sociale " dei quali ogni Socio può usufruire :  

 1 - Tessera ACCVC personalizzata  

2 - Frequentare Sede Sociale  

3 - Servizio biglietteria - partite interne  

4 - Servizio biglietteria - trasferte Italia  

5 - Servizio biglietteria - trasferte Europee  

6 - Sconti presso Store " Botteghina Viola " all'interno della Sede ACCVC  

7 - Partecipazione ad eventi con ACF Fiorentina  

8 - Gadget promozionale ACCVC  

9-  Rateazione abbonamenti Stadio 

Chiunque fosse interessato all'iscrizione può contattare i nostri recapiti telefonici : 

SANTINELLI PAOLO     340-4055156, SOCCI ANNA               335-5234120, GENERINI FABIO         339-4700176, 

BINI STEFANO             339-3735718  o via e mail a borgoviola@alice.it (cercateci anche su facebook). borgoviola@alice.it (cercateci anche su facebook). borgoviola@alice.it (cercateci anche su facebook). borgoviola@alice.it (cercateci anche su facebook).  

Inoltre abbiamo deciso di aprireInoltre abbiamo deciso di aprireInoltre abbiamo deciso di aprireInoltre abbiamo deciso di aprire        al pubblico la nostra sede presso la Casa del popolo delle Tre Pietre il giovedì dalle ore al pubblico la nostra sede presso la Casa del popolo delle Tre Pietre il giovedì dalle ore al pubblico la nostra sede presso la Casa del popolo delle Tre Pietre il giovedì dalle ore al pubblico la nostra sede presso la Casa del popolo delle Tre Pietre il giovedì dalle ore 

18 alle ore 20. 18 alle ore 20. 18 alle ore 20. 18 alle ore 20.  

Nei prossimi mesi faremo delle serate dedicate alla Fiorentina con la presenza di glorie viola e giornalisti con cui potrete 

dialogare della squadra viola di oggi e ascoltare un po’ di storia della nostra Fiorentina, visto che parleremo anche del 

passato con ospiti che ci sveleranno retroscena interessantissimi. E ci saranno anche degli incontri conviviali per vedere 

insieme le partite della viola.  

La nostra bandiera sventola sul balcone di via Carlo Del Greco e per noi è un grande onore, guardatela quando passateLa nostra bandiera sventola sul balcone di via Carlo Del Greco e per noi è un grande onore, guardatela quando passateLa nostra bandiera sventola sul balcone di via Carlo Del Greco e per noi è un grande onore, guardatela quando passateLa nostra bandiera sventola sul balcone di via Carlo Del Greco e per noi è un grande onore, guardatela quando passate    
ed entrate a darci una mano! ed entrate a darci una mano! ed entrate a darci una mano! ed entrate a darci una mano!  Riuscirete con la nostra sciarpa ancor più innamorati della nostra grande squadra. Riuscirete con la nostra sciarpa ancor più innamorati della nostra grande squadra. Riuscirete con la nostra sciarpa ancor più innamorati della nostra grande squadra. Riuscirete con la nostra sciarpa ancor più innamorati della nostra grande squadra.  

 Vi aspettiamo numerosi e naturalmente FORZA VIOLA ! 

 Il presidente del  Viola Club Stefano Borgonovo  

                      Paolo Santinelli  


