
 
 
 
 
 
 
 

 
CIRCOLO  ACLI  DI  KEMPTEN 

 
Invitiamo tutti gli amici di Kempten e dintorni a partecipare alla  

 

 Festa della Mamma 
che avrà luogo:   

Domenica, 10 Maggio 2015 
con inizio alle ore 16.00 
nella Sala Parrocchiale  

di St. Anton  

     Völksstr. 4 - 87435 Kempten 

 

Nel corso di questo gioioso appuntamento – subito dopo il saluto da parte del Missionario P. 
Bruno – verranno festeggiate le Mamme e le Signore presenti e sarà una buona occasione per 
incontrarsi, per avviare nuove amicizie e per rinsaldare quelle vecchie. Inoltre saranno 
consegnate le tessere  agli iscritti e ai nuovi aderenti del Circolo ACLI di Kempten.  Quindi, non 
mancate di partecipare a questo incontro portando con voi i vostri amici. 

Se poi qualcuno di voi o dei vostri figli sa ballare, cantare o suonare uno strumento e vuole 
esibirsi in onore degli intervenuti, è pregato di mettersi immediatamente in contatto con la 
Missione Cattolica Italiana, che sta curando la preparazione di un gruppo di bambini, che 
rallegreranno il pomeriggio con canti, danze e scenette varie. 

Vi ricordiamo infine che, sia come Circolo ACLI di Kempten, sia come Missione Cattolica di 
Kempten, siamo presenti nel sito delle ACLI Baviera. Leggete quindi queste pagine e vi 
troverete tante notizie e formulari utili.  

Anche il Corrispondente Consolare per il Circondario di Kempten, nonché Presidente delle 
ACLI Baviera, Dr. Fernando A. Grasso, presente a questo incontro, sarà lieto di rispondere ad 
eventuali domande concernenti il disbrigo di pratiche consolari e pensionistiche e di informarvi 
sugli ultimi sviluppi riguardanti il nuovo Consiglio del Comitato degli Italiani all’Estero 
(Comites) di Monaco di Baviera e sulle ultime novità riguardanti la nostra comunità. 
              
             Guglielma Grenci      
Presidente del Circolo ACLI di Kempten                                                                 Kempten, Aprile 2015    
 
 Il Corrispondente Consolare Dr. Fernando A. Grasso riceve il pubblico ogni lunedì dalle 15:00 alle 16:00 

per il disbrigo di pratiche consolari, nell’Ufficio multifunzionale ACLI (KAB) Freudental 5 b - 87435 Kempten. 
Tel. 0831-540 68 576.   

Il Circolo ACLI e il Patronato ACLI sono a disposizione dei connazionali per questioni pensionistiche ed 
assistenziali il primo venerdì del mese, dalle 17:00 alle 18:00 e il terzo venerdì del mese, dalle 10:00 alle 13:00, 
nell’Ufficio multifunzionale ACLI (KAB) Freudental 5 b - 87435 Kempten. Tel. 0831-540 68 576.  
 

Per comunicazioni urgenti:  
 

Presidente del Circolo ACLI di Kempten: Emma Grenci - Tel. 0831-68922 - acli.ke@gmx.de. 
Corrispondente Consolare  per  il  Cincondario  di  Kempten  e  Vicepresidente  delle ACLI Baviera: 
Dr.  Fernando A. Grasso   -  Heidengäßele  14 - 87435 Kempten  - Tel. 0831-13121/5122740 - Fax 0831-5122380 
Fernando Grasso@t-online.de   www.fernandoagrasso.altervista.org   www.aclibaviera.altervista.org 
 

Missione Cattolica Italiana di  Kempten: Lessingstr. 37- 87435 Kempten - Tel. 0831.24930  - Fax 0831-5120987 
 


