
 
Ai Presidenti regionali ACLI in Germania-Loro sedi 
Ai Consiglieri nazionali ACLI Germania-Loro sedi 
Al Collegio Revisori dei Conti ACLI Germania-Loro sedi 
Al Coordinatore Patronato ACLI Germania-Loro sedi 
All’ex- Presidente nazionale Teresa Baronchelli-Loro sedi 
p.c. Sede FAI-Roma 
 
                                                                                                   Augsburg  28 Aprile 2013 
Cari Presidenti, 
Cari Consiglieri, 
 
la fase congressuale delle ACLI GERMANIA , come precedentemente annunciato nel nostro ultimo 
Consiglio nazionale,  è avviata. Al fine della convocazione ufficiale del Congresso, compito specifico 
del Consiglio nazionale delle ACLI GERMANIA, informiamo che tale importante riunione si terrá a 
Stoccarda in data sabato  08 Giugno 2013.  
Nella circostanza, secondo quando prescritto dagli Statuti regolamenti vigenti delle ACLI  Germania, 
procederemo insieme alla fase propedeutica ed  organizzativa del nostro Congresso nazionale che, 
come noto, dovrá essere preceduto dalle Assemblee di Circolo e dai Congressi regionali per il rinnovo 
delle cariche e l’elezione dei rispettivi Delegati.A tal fine e per facilitare la calendarizzazione dei 
successivi appuntamenti  associativi ,anticipo che avanzeró la proposta al nostro Consiglio nazionale 
che il  Congresso delle ACLI Germania sia celebrato in data 12 ottobre 2013, non solo per la scadenza 
naturale del mandato coincidente in quel periodo, ma anche per una concertazione con le  altre sedi 
delle ACLI  in Europa,onde evitare una sovrapposizione di  eventi. Pregherei, sin d’ora, i Presidenti 
regionali  di informare i rispettivi Consiglieri nazionali per il coordinamento del viaggio e della 
partecipazione ai lavori del nostro Consiglio.La Segreteria nazionale ha ,a tal scopo, prenotato la  
relativa sala riunioni e, prossimante comunicheremo l’indirizzo a Stoccarda e l’ordine del giorno 
e i temoi della riunione. 
 
 
TESSERAMENTO ACLI GERMANIA 2013 
 
 
Colgo l’occasione per informare che le tessere ACLI 2013,  secondo le richieste pervenute sono state 
inviate come segue, fino ad esaurimento del  nr. mille di tessere ACLI Germania ricevute dalla sede 
nazionale FAI di Roma: 
 
ACLI BAVIERA                                         tessere nr. 380 
ACLI N.R.W.                                               tessere nr.350 
ACLI B.WÜRTTEMBERG                         tessere  nr.200 
ACLI  ASSIA (Circolo Francoforte centro) tessere nr.70 
ACLI  BASSA SASSONIA    nessuna richiesta 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI 
 

  CHRISTLICHE ARBEITNEHMERBEWEGUNG ITALIENS 
 

     PRESIDENZA FEDERALE ACLI GERMANIA 
         BUNDESVORSTAND ACLI DEUTSCHLAND 
 

 
Segreteria:   + Jahnstraße 30 70597 Stuttgart  ( 0711.9791137 7  0711.9791383137 –  

: aclibw@yahoo.de  : www.acli.de 
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DIMISSIONI PRESIDENTE ACLI BAVIERA PATRIZIA MARIOTTI 
Nella riunione di Presidentza regionale delle ACLI Baviera tenutasi ad Augsburg in data 27.aprile 
2013, a cui anch’io ho partecipato sono state presentate ufficialmente le dimissioni irrevocabili,per 
motivi di salute, della Presidente Patrizia Mariotti. IL Consiglio di Presidenza ,prendendone atto le ha 
accolte, affidando il compito della Presidenza delle ACLI Baviera all’attuale Vice-Presidente in carica 
Dr. Fernando Grasso.                                             
Colgo l’occasione a nome personale e delle ACLI Germania  per ringraziare la Presidente uscente delle 
ACLI Baviera Patrizia Mariotti del servizio egregio svolto per le ACLI con spirito di servizio ed 
abnegazione per quasi due mandati.Durante gli otto anni di Presidenza,Patrizia Mariotti, da Donna ed 
Acclista, ha offerto un esempio di passione associativa cattolica con la capacitá di coinvolgere e di 
rappresentanza per un profilo delle ACLI nel territorio di competenza. 
A Patrizia Mariotti rivolgo il nostro senso di gratitudine e riconoscimento per il lavoro prestato nella 
sua funzione di Presidente regionale.Siamo certi che rimarrá vicino alle ACLI e, soprattutto, vogliamo 
augurarLe i migliori auspici per un futuro di piena salute e soddisfazioni.  
 
CANDIDATURA AL PARLAMENTO BAVARESE 
 
Come noto il 15 settembre 2013 si rinnova il Parlamento bavarese. Nei mesi scorsi ,dopo  primi contatti 
in tal senso ,ho ritenuto estremamente positiva l’apertuta della SPD a candidare un cittadino con storie 
di emigrazioni alle spalle in Parlamento. Ho accettato,quindi, un percorso di confronto con il Partito 
della socialdemocrazia tedesca che a vari livelli prima comunale,poi provinciale ed infine regionale,ha 
espresso un ampio consenso,attraverso i propri Delegati alla mia candidatura.Nella circoscrizione 
elettorale nr.708, in Baviera,un bacino di circa 100.000 Elettori,saró il candidato per un mandato diretto 
della SPD ed il mio nominativo rientra anche, con il secondo voto, nelle liste che i Partiti presentano a 
livello provinciale,in questo caso in Svevia. Senza   grandi illusioni, conoscendo il peso delle forze 
politiche in campo, in questo angolo di Baviera, ritengo valido ed importante che ci siano segnali forti 
di partecipazione e una richiesta di rappresentanza sempre piú visibile, consapevoli che il terreno fertile 
dell’associazionismo e dell’impegno civile corrobora e rafforza questi obiettivi. Negli incontri avvenuti 
ho ribadito il ruolo e la funzione    che le ACLI  svolgono nei processi d’integrazione europea in 
Europa non solo  tra le Comunitá italiane e la valenza della nostra aggregazione nei luoghi ove 
operiamo. 
 
 
 
 
Nella  speranza di incontrarci presto numerosi, per l’importanza della riunione, colgo l’occasione per 
inviare fraterni saluti. 
  
 
 
       
  Il Presidente ACLI Germania 
         Carmine Macaluso 
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