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Kempten, Gennaio 2020 
Elezione del nuovo Presidente del Circolo 

Gentile Socio/a 

Ti comunichiamo che sabato, 8 Febbraio 2020, ci incontreremo  nei locali del 
Ristorante Lagune, St. Mang Platz 17, 87435 Kempten, in prima convocazione, 
alle ore 18:00 e in seconda convocazione alle ore 19:00, per procedere – una 
volta raggiunto il numero legale *– all’elezione: 

• del nuovo (della nuova)  Presidente del nostro Circolo ACLI di Kempten;  
• alla conferma, o elezione del nuovo Esecutivo. 

Ti chiediamo pertanto di intervenire per esprimere la tua preferenza, specie se sei 
interessato ad assumere personalmente qualche incarico nella Presidenza del 
nostro Circolo, anche perché l’attuale Esecutivo vorrebbe dare spazio a forze più 
giovani, piene di nuove idee vitali.  
Ti invitiamo pertanto a candidarti personalmente o, quantomeno, a proporre dei 
nuovi candidati tra i nostri soci. Ti facciamo presente che le operazioni di voto 
avranno inizio subito dopo l’insediamento della Commissione, di cui potrai far 
parte anche tu, se lo vorrai, e termineranno alle ore 20:00; dopodiché inizierà lo 
spoglio e il conteggio dei voti. Contiamo di chiudere l’incontro alle 21:00 circa, 
anche per dar spazio a una cena di lavoro.   Non dimenticare di portare con te un 
documento di riconoscimento e la tessera ACLI 2018! Chi vorrà protrà prenotare 
anche la tessera ACLI 2019, versando il relativo importo** al Tesoriere del 
Circolo. 
In attesa di incontrarti ti invio i più cordiali saluti! 

 
Dr. Fernando A. Grasso 
Vicepresidente Vicario delle ACLI Baviera e del Circolo ACLI di Kempten 
*   In prima convocazione la metà + uno dei soci. In seconda convocazione almeno 1/3 dei soci. 
** 18:00 € tessera singola; 30 € tessera per coniugi o coppie. 


