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5o Memorial "Marco Briganti"
03-05-2014 15:27 - News Generiche

Il Consiglio Direttivo ha deciso che il 5° Memorial "Marco Briganti" si svolgerà sabato 31 maggio 2014
alle ore 17.30 presso il campo sportivo di San Martino in Strada di Forlì ove si affronteranno le
rappresentative Vecchie Glorie Mista Sammartinese, Tre Martiri, Esercito e Ex Viola ( tra le cui fila
si annoverano Antognoni, Desolati, Roggi, Chiarugi, Robbiati, Galli, Riganò ed altri ancora ).
L'incasso ad offerta libera, dedotte le spese sostenute sarà interamente devoluto a Enti benefici
territoriali. La manifestazione sarà preceduta alle 14.00 dal mini torneo " Primi calci - Marco Briganti "
fra i pulcini di varie squadre locali. Seguiranno vari comunicati stampa sui quotidiani locali. Inoltre
anche quest'anno ci sarà la possibilità di cenare alla fine del quadrangolare presso il bar-ristorante
San Marten assieme agli Ex-viola. Il menù è il seguente: Antipasti con tagliere misto composto da
crostini, affettati, piadina romagnola e formaggi.
Primi con tagliatelle al ragù e ravioli burro e salvia; Secondi con misto ai ferri con castrato salsiccia,
costolette, pancetta e pollo; Contorni con patate saltate in padella, melanzane, zucchine e peperoni
alla griglia; dolce mousse color viola e ciambella; Acqua vino e caffè. Stiamo lavorando per portare
a questa manifestazione importanti dirigenti e giocatori dell' A.C.F. Fiorentina Spa. Il costo della
cena è stato fissato al prezzo speciale di Euro 25,00 a persona. Per i bambini fino a 16 anni il
prezzo concordato è di 10,00 euro. ( segnalare eventuale necessità di seggiolone ).I soci potranno
invitare al pranzo parenti ed amici e Ti invitiamo sin da adesso a prenotarTi anche perché la sala
può contenere al massimo 70 persone, oltre agli ospiti. Le prenotazioni si potranno effettuare entro e
non oltre il 22 Maggio 2014 con le seguenti modalità:
- versando la caparra di Euro 15,00 a persona adulta durante i giorni di apertura del Club, tutti i
giovedì sera dalle ore 21.00 alle 23.00 e durante lo svolgimento delle partite)
- tramite bonifico bancario Euro 15,00 a persona adulta al Viola Club Romagna,IBAN
IT79V0855613200000000254176 Banca di Forlì, Causale Pranzo Sociale Cognome e nome dei
partecipanti.
Nel caso di mancata partecipazione, il prenotato non avrà diritto al rimborso della caparra.
Carissimi Soci, queste due manifestazioni sono un'occasione speciale per conoscerci meglio,
scambiare opinioni, tifare per la nostra squadra del cuore e magari conoscere di persona i nostri
attuali dirigenti e giocatori della nostra squadra del cuore, per salutare le nostre vecchie glorie e per
raccogliere fondi per devolverli in beneficenza. Mi raccomando....non mancare e per l'occasione Ti
inviamo cordiali saluti e un grandissimo FORZA VIOLAAAAAA.

Fonte: Club

Comunicato stampa
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Non è più possibile far finta che nulla stia succedendo. Non è più possibile accettare un
comportamento "discriminatorio, penalizzante, persecutorio" da parte della classe arbitrale e degli
organi giudicanti del "mondo calcio italiano" nei confronti della Fiorentina, della famiglia Della Valle,
di Firenze e di tutti i tifosi viola. Non è imputabile al caso subire penalizzazioni di circa 10 punti in
meno nell'anno 2012/13 e di circa 7 punti in meno nell'attuale campionato a seguito di errate
decisioni arbitrali nette ed evidenti. E' sotto gli occhi di tutti quello che sta avvenendo ai danni della
Fiorentina. Non è possibile essere presi in giro dai capi del settore arbitri, Nicchi e Braschi, che di
fronte ad errori evidenti e ripetuti e clamorosi dei loro "uomini" sanno solo rispondere in maniera
stizzita, risentita e maleducata.
ORA BASTA. NON E' PIU' POSSIBILE ACCETTARE QUESTO ATTEGGIAMENTO
DISCRIMINATORIO E PERSECUTORIO.
Il Viola Club Romagna "Marco Briganti" esprime tutta la propria solidarietà alla famiglia Della Valle e
si rende disponibile a qualsiasi azione, "battaglia legale e corretta ma ferma e dura" nei confronti
degli organi competenti ed a sostegno e difesa della Fiorentina, di Firenze e dei suoi tifosi.
SOLO E SEMPRE FORZA VIOLA.

VIOLA CLUB ROMAGNA MARCO BRIGANTI
Il Consiglio Direttivo

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i Soci ed alle rispettive famiglie.

Fonte: Club

La scomparsa di Valter Tanturli
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Anche il Viola Club Romagna "Marco Briganti" si unisce al dolore della Famiglia Tanturli per
l'immatura scomparsa dell'Amico Valter. Ciao Valter...grandissimo cuore viola...sara' difficile
affacciarsi all'A.T.F. e non vederti piu' dietro al balcone ad accoglierci ed a parlare della nostra
amata Fiorentina...; per noi tifosi viola di Romagna sei stato un riferimento prezioso, infaticabile e
sempre presente ma, soprattutto, un grandissimo Amico dal cuore buono.......Un immenso
abbraccio viola.

4o Memorial "Marco BRIGANTI"
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Si è svolto ieri pomeriggio a San Martino in Strada, Forlì, il 4° Memorial Marco Briganti, in onore del
Maggiore elicotterista, grande tifoso della Fiorentina. scomparso tragicamente in Iraq.

Fonte: da "Il Resto del Carlino"

