
 
 

 

PRESIDENZA  ACLI  BAVIERA 
www.aclibaviera.altervista.org
Fernando.Grasso@t-online.de

 

Nelle prossime settimane e  fino all’elezione della nuova Presidenza delle ACLI Baviera (indicativamente in ottobre), tutte le 
comunicazioni riguardanti: dati dei circoli, tesseramento, materiale da pubblicare nel nostro sito,  ecc. dovranno essere inviate 

all’indirizzo postale o elettronico del Vicepresidente, Dr. Fernando Grasso, attuale Presidente ad interim delle ACLI Baviera:  
Heidengässele 14 -  87435   Kempten

-  Tel. 0831 –13121 / 5122740   -  Fax.  0831-5122380   Fernando.Grasso@t-online.de    www.grasso.altervista.org   www.aclibaviera.altervista.org
 
Ai Consiglieri Regionali:  
 

Paola Augelli, Gerardina Caponigro, Maria Teresa Cossu, Francesco del Libano, Sara Fazio, Dr. Fernando Grasso, 
Guglielma Grenci, Comm. Carmine Macaluso, Leonardo Macaluso, Patrizia Mariotti, Andrea Potenza, Mauro 
Sansone, Salvatore Seminara, Donato Sileo, Riccardo Cecchi, Marcello Nanni; 
 

al Presidente del Circolo di Großhostheim, Giorgio Pomillo; 
al Presidente Onorario delle ACLI Baviera, Cav. Giuseppe Rende; 
al Coordinatore del Patronato ACLI, Dr. Remigio Ciotti e agli Operatori del Patronato di Monaco e di Augsburg; 
al Rev. Don Bruno Zuchowski, Missionario per gli italiani di Augsburg e di Kempten. 

 
Kempten, 11 Maggio 2013 

 

Oggetto: Richiesta di Comunicazione dell’esito delle elezioni delle nuove presidenze dei Circoli / 
Convocazione del Consiglio Consulta delle ACLI Baviera / XII Congresso delle ACLI Baviera 
 

La Presidenza delle ACLI Baviera convoca il Consiglio/Consulta in data: 
Sabato, 22 Giugno 2013, alle ore 10.00 

nei locali della Missione Cattolica Italiana  di Augsburg (nella Domus Latina) 
Alte Gasse 15  -  86152  Augsburg   

Tel. 0821 513 030 - Fax 0049 0 821 312 718   
 ital.mission.augsburg@bistum-augsburg.de   don Bruno Zuchowski - ital.mission.kempten@bistum-augsburg.de   

 
con il seguente ordine del giorno: 
 

• Saluto da parte della Presidenza dell'Assemblea; 
• Reggenza della Presidenza delle ACLI Baviera fino alle nuove elezioni; 
• Situazione attuale della Cassa;  
• Stato attuale dei Circoli (numero minimo dei soci in base all’art.6);  
• Tesseramento 2013;  
• Rimborsi viaggi (modalità ed entità); 
• Elezioni nei vari Circoli delle Presidenze e dei delegati al Congresso delle ACLI Baviera (~uno ogni dieci iscritti);  
• Congresso ACLI Baviera (luogo, spese, previste, invitati: Consolato, Comites...);  
• Amministrazione del Sito ACLI Baviera;  
• Varie ed eventuali. 

 

Cari Amici e gentili Amiche,  
 

in qualità di Presidente ad interim delle ACLI Baviera, data anche la particolarità del momento, confido in una vostra numerosa 
partecipazione, anche allo scopo di poter coordinare in modo veramente collegiale il prossimo Congresso delle ACLI Baviera. E, 
non per ultimo, vi chiedo di procedere speditamente alle elezioni delle nuove presidenze e dei delegati nei vostri circoli e di 
inviarmene con una certa urgenza – possibilmente online  – la composizione, specificando i nomi dei presidenti, dei 
vicepresidenti, dei segretari, dei cassieri, dei consiglieri, dei delegati, completi di indirizzo postale ed elettronico, nonché di numero 
di telefono (anche cellulare, se si vuole), al fine di velocizzare e – quasi azzerare – le spese di spedizione. A questo proposito 
chiedo quindi ai circoli e ai soci che ne fossero provvisti di fornirsi di un indirizzo elettronico. Vi ricordo inoltre che, secondo i 
regolamenti delle strutture di base (vedi link in alto) e in base alle decisioni prese collegialmente dall’attuale Presidenza (Grasso, 
Seminara, Rende, Macaluso e Sansone) in futuro, il numero dei soci di ogni circolo DOVRÀ AVERE UN NUMERO MINIMO DI 
15 (sic!) TESSERATI! Invito quindi i circoli interessati (che ho contattato e contatterò a parte) a mettersi in regola immediatamente 
se vorranno partecipare al prossimo Consiglio/Consulta e al successivo Congresso, previsto, indicativamente, per il 5 ottobre 
2013, immediatamente prima del Congresso delle ACLI Germania. 
 

In attesa di salutarvi tutti personalmente alla Domus Latina ad Augsburg, vi invio i miei più sinceri saluti, ringraziando il 
Missionario di Augsburg e Kempten, Don Bruno Zuchowski per l’ospitalità gentilmente concessaci per questo prossimo incontro. 
 
 
 
  
        Dr. Fernando A. Grasso 
Presidente ad interim delle ACLI Baviera  
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