
 
                                                                                         

 
 

 

INVITO 
Cari  Amici, 
in occasione del 60° Anniversario della firma dei contratti bilaterali che già nel 1955 richiamarono 
in Germania la prima manodopera italiana, le ACLI Baviera ed il Circolo ACLI Kaufbeuren-
Marktoberdorf hanno promosso l'iniziativa, accolta dal Comune di Kaufbeuren e dal Consolato 
Generale d'Italia di Monaco di Baviera, di organizzare in data 
 

Sabato 16 Maggio 2015 a Kaufbeuren 
"Festa del Lavoro Italiano in Germania" 

 

con il seguente programma, a cui siete gentilmente invitati: 
 

ORE 10:00  Galleria della "Sparkasse", nella centrale  Kaiser Maximilianstrasse 
Saluto ed inaugurazione della Festa 
- Primo  Borgomastro di Kaufbeuren Stefan Bosse 
- Console Generale d'Italia Ministro Filippo Scammacca del Murgo e dell’Agnone 
- Sindaco di Ferrara, città gemellata, Dr. Tiziano Tagliani 
- Presidente delle ACLI Baviera, Comm. Carmine Macaluso. 
 

ORE 11:00 Inaugurazione della Mostra Fotografica "Deutsche Vita" 
ovvero "La testimonianza, le nuove sponde" Espositore  il Presidente del Consiglio  
Consultivo degli Stranieri di Memmingen, Comm. Antonino Tortorici in collaborazione con il 
Circolo ACLI e.V. di Kaufbeuren (La Mostra resterà aperta dal 12/5/2015 al 22/5/2015) 

 

ORE 11:00-1400  Galleria Sparkasse 
                Programma di intrattenimento musicale con: 
                FOLK-ACLI Kaufbeuren 
                Complesso "The Snaps" 
                Gli "Oldies" di Mike Rizzo 

     Degustazione Eno-gastronomica tipica italiana! 
 

ORE 14:00-17:00 
Il Circolo ACLI di Kaufbeuren e.V. organizza con  valore di vissuta di solidarietà per i circa 200 
profughi, richiedenti asilo, il "Pizza-Day", in collaborazione con la Pizzeria "La Pergola" e l'Associazione 
di volontari Asylkreis-Kaufbeuren. Un forno a legna mobile sarà posizionato accanto al Kolping 
Bildungszentrum e agli Ospiti intervenuti sarà offerta la pizza in un clima di festa ed accoglienza.  
 

ORE 18:00-19:00  Sala Comunale di Kaufbeuren 

 

Il Primo Borgomastro di Kaufbeuren, simbolicamente a nome dell'intera Cittadinanza, sarà 
ufficialmente insignito dell'Onorificenza "Stella d'Italia" dalle mani del Console Generale d'Italia, 
Ministro Filippo Scammacca del Murgo e dell’Agnone, per la generosa (€ 20.000.--) raccolta di offerte, 
promossa dalle ACLI, gestita dal Comune e consegnata al Sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, un paio 
d'anni fa, in occasione del terribile terremoto che aveva colpito la Città e la Regione Emilia Romagna. 
 

ORE 20:00 (Entrata alle ore 19:00) Sala Comunale di Kaufbeuren 
 

Il Gruppo folclorico FOLK-ACLI, fondato nel 1988, attualmente composto da 21 interpreti, 
presenta il suo nuovo musical "Di noi le terre - Volo di rondine" liberamente tratto dalla novella 
di Giovanni Verga "Storia di una capinera". Danze  e canti (17) con musiche dal vivo in due atti in 
dialetto siciliano con la figura di un narratore per la presentazione in italiano e tedesco. 
Fine dello spettacolo ore 22:30. L'ingresso è gratuito. 
Le ACLI SARANNO LIETE DI RACCOGLIERE TRA IL PUBBLICO OFFERTE A FAVORE 
DELLE VITTIME DEL TERREMOTO IN NEPAL. 
Grato dell'attenzione, nella speranza di vivere insieme ore d'intensa italianità, porgo cordiali saluti. 
 
Presidente ACLI Baviera 
Comm. Carmine Macaluso       


