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Il prossimo 2 Giugno 2013, alle ore 16.00, ci riuniremo nella sede 
del nostro circolo nella Freudental 5 – 87435 Kempten, innanzitutto, per 
la consegna delle tessere ACLI 2013, a coloro che non l’hanno ancora 
ricevuta, per fare la conoscenza dei nuovi aderenti e, inoltre, per incontrarci con 
alcuni membri della Presidenza regionale e nazionale.  

In pari data avremo modo di confermare e/o di eleggere la nuova  
presidenza  del  nostro circolo di Kempten, che ci guiderà nei prossimi 
quattro anni.  

Vi invitiamo pertanto a partecipare numerosi a questo incontro in 
cui avrete modo di scegliere anche i delegati che rappresenteranno il 
nostro Circolo al Congresso delle ACLI Baviera, che verrà tenuto il 5 
Ottobre 2013 ad Augsburg nella Domus Latina. 

Chi di voi non lo ha ancora ricevuto troverà nel presente invito un 
bollettino di pagamento per la tessera ACLI 2013, già in parte compilato. 
Non dovà far altro che aggiungere la quota di iscrizione di 18 € (tessera 
singola), o di 30 € (tessera per coniugi), il nome, il  numero di conto corrente 
(Kontonummer), quello della  Banca (Bankleitzahl), il nome della  Banca e, 
quindi, versarlo, non dimenticando di portare all’incontro la relativa ricevuta.  

Se, invece, non sarà possibile fare il versamento, la quota di 
iscrizione potrà essere versata il 2 giugno prossimo a un membro della 
presidenza al momento della consegna della tessera. 

In attesa di incontrarvi numerosi alla nostra riunione  vi inviamo infine i nostri 
più fraterni saluti! 

 
Guglielma Greci 

Presidente Circolo ACLI Kempten 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coordinate Bancarie: Ilario Grenci  Kontonummer: 0310206974  BLZ: 73350000 Sparkasse Allgäu  
 

Orario d’ufficio del Patronato ACLI di Kempten (Cav. C. Mangano):  
Ogni lunedì, dalle 14.00 alle 17.00 e ogni giovedì, dalle 9.00 alle 12.00 presso:  
Caritas – Landwehrstr. 1 – 87439 Kempten – Tel. 0831-10934. 
 

Orario d’ufficio di Presidenza ACLI: 
Il primo e il terzo venerdì di ogni mese dalle 17.00 alle 18.00. 
 

Per comunicazioni urgenti:  
Presidente del Circolo di Kempten: G. Grenci   Tel. 0831-68922  -  Acli.ke@gmx.de
Presidente ad interim delle ACLI Baviera: Dr. F. Grasso  Tel. 0831-13121/5122740   
Fax 0831-5122380  Fernando.Grasso@t-online.de  www.aclibaviera.altervista.org
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