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ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI                                     Circolo Acli di Castelveccana APS 

  

 

Buongiorno a tutti. 
di seguito vi riportiamo alcuni incontri proposti dalle ACLI di Varese 
previsti a livello provinciale nelle prossime settimane e le indicazioni 
di come poter partecipare: 
 

• prosegue il ciclo di incontri della Fractio panis prossimo 
appuntamento, sesto il settimo incontro sabato 24 

settembre. Si potrà partecipare in presenza presso la sala Verdi sita 
in via A. Pozzin. 7, Busto Arsizio (Va) oppure ci si potrà collegare da 
remoto collegandosi al link https://us06web.zoom.us/j/5154589468 
 
• in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, 

giovedì 8 settembre alle ore 21.00 a Villa Cagnola è previsto un 
incontro in presenza con don Virginio Colmegna presidente della 
Fondazione Casa della Carità di Milano, tra i primi firmatari di 
"L'alleanza che serve al Paese" l'appello promosso dalla società 
civile e lanciato in questo delicato momento pre-elettorale. 
L'incontro è promosso da Acli provinciali di Varese, Azione Cattolica, 
Caritas,Istituto Studi Religiosi di Villa Cagnola e sarà ad accesso 
libero. Per chi non potrà partecipare in presenza l'incontro sarà 
trasmesso anche: 

o in diretta streaming video sul canale YouTube di Radio Missione 

Francescana www.youtube.com/user/radiomissione 

o in diretta streaming audio sul sito della radio, www.rmf.it , 

cliccando su“Ascoltaci in diretta”; 

o in diretta FM sulle frequenze di Radio Missione Francescana. •  

 
Giovedì 13 ottobre ore 20.45 incontro in presenza con Francesco 
Vignarca portavoce Rete Italiana pace e Disarmo (seguiranno 
maggiori dettagli). 
 
Vi segnaliamo inoltre alcune interessanti iniziative promosse dalle 
Acli del nostro territorio: 
 
• Sabato 10 settembre dalle ore 19.30 presso l’Area Feste della 
Schiranna di Varese il Circolo Acli Varese Centro promuove la cena  
 

https://us06web.zoom.us/j/5154589468


 
 
 
di solidarietà per raccogliere fondi per le famiglie Afghane 
prenotazione obbligatoria via whatsapp ai numeri 
335.7105221 349.7511630 
 

• Sabato 17 settembre alle ore 21.00 presso la chiesa di 
Campagnano di Garabiolo (frazione di Maccagno con Pino e 
Veddasca) il circolo di Garabiolo e la Zona Acli di Luino promuovono 
un concerto gratuito della Polverfolk, musiche e ballate bretoni, 
irlandesi e scozzesi. 
 
Giovedì 15 settembre inizierà presso il Circolo Acli di Castelveccana, 
un corso di “Introduzione all’ascolto musicale “. Il corso si terrà ogni 
Giovedì  dalle ore 16,30 –  alle ore 17,30   (periodo 15 – 22 - 29 
settembre 2022 e 6 – 13 - 20 ottobre 2002 ) presso la Sede Acli –Via 
Zampori N°2 S.Pietro di Castelveccana (VA) - Vedi locandina 
allegata. 

 
Per ciascuna iniziativa vi verrà inviata apposita comunicazione 
contenente tutte le informazioni e corredata di locandina. 
 
Buon inizio settembre! Un carissimo saluto. 
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