
 

  

ASSOCIAZIONI  CRISTIANE  LAVORATORI  ITALIANI 
CHRISTLICHE VEREINIGUNGEN ITALIENISCHER ARBEITNEHMER 
 

Sede  Cantonale  ARGOVIA                                acliargovia@gmail.com 
Rohrerstrasse 20,  CH-5001  Aarau                    

 
Aarau, 24.09.2022 -Ai Soci dei Circoli ACLI di 

  FRICK e MÖHLIN 
 
 
 

SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA ACLI ARGOVIA: 

I CIRCOLI IN UNA AZIONE DI SOLIDARIETÀ 

IN FAVORE DEI BAMBINI IN UCRAINA 
 
Sin dalla loro nascita in Argovia, le ACLI sono state sempre presenti sul territorio 
impegnandosi volontariamente per il bene comune, promuovendo solidarietà e 
responsabilità e costruendo una convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse, 
in una società mirata a salvaguardare il creato e impegnata a custodire la pace.  
In seguito al conflitto fra Russia e Ucraina, il Consiglio cantonale Acli vuole riaffermare i 
nostri ideali creando un evento di solidarietà, attraverso un pranzo di beneficenza, 
domenica 23 ottobre, organizzato a Lenzburg dai Circoli di Aarau e Lenzburg, a Möhlin 
dai Circoli di Frick e Möhlin, a Wohlen dai Circoli di Baden e Wohlen. 
 

Sostieni e condividi l’iniziativa partecipando con familiari, amici e conoscenti: 
 

Domenica 23 ottobre 2022, ore 12.00 
presso il Centro parrocchiale Schallen 

Hauptstrasse 17,  4313  Möhlin 
 

Menù:  Insalata di stagione e Risotto alla zucca con pancetta,  Fr. 18.00 
(compreso acqua, escluso vino, altre bevande e buffet di dolci) 

 

È obbligatoria la prenotazione come indicato nel sottostante tagliando. 
 

Detratte le spese, il ricavato complessivo andrà devoluto all’associazione 

internazionale “Save the Children” (Salva i bambini), impegnata a garantire come 

ogni bambino cresca sano, abbia accesso all'istruzione, sia protetto dalla violenza e 

dallo sfruttamento, dai disastri e dalle guerre. Nella fattispecie chiediamo 

espressamente che la nostra donazione vada in favore dei bambini in Ucraina.  
 

 CONTIAMO SULLA VOSTRA PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETÀ 
 

================================================================== 
 

Si prega voler prenotare secondo questo tagliando entro martedì 20 ottobre: 
-inviandolo per posta a: Circolo ACLI, Hauptstrasse 17, 4313 Möhlin  
-per mail a: <maurizio.ferraina@haesler-ag.ch> oppure a: <aoliva57@outlook.com>  
-per telefono: 079/2771361 (Maurizio Ferraina), 076/4357477 (Agostino Oliva)   

 
Cognome e nome …………………………………………………………………………………. 
 
Via e Luogo ……………………………………………………………………………………….. 
 

Telefono ………………………………………………. Numero partecipanti ……………………  


