Azione Cattolica Italiana
P RESIDENZA DIOCESANA DI A LBA

Ai Presidenti delle Associazioni Parrocchiali
Alba, li 1 ottobre 2009
Carissimo/a Presidente parrocchiale,
sono sicura che nella tua parrocchia sono già iniziate la attività parrocchiali con le gioie e le
fatiche tipiche del nostro tempo. Sono anche sicura che il tuo impegno, semplice ma importante,
insieme ad altri amici magari proprio di A C non verrà a mancare. La Parrocchia vede e deve
vedere in noi, un spalla affidabile, degli esempi lucidi di passione ed amore a Cr isto, alla sua
Chiesa e alle donne e uomini del nostro tempo.
In questo contesto anche quest’anno crediamo importante, o meglio utile, riproporre
l’adesione all’AC non come segno esteriore o pura form alità, per fare contento il parroco o il
Centro diocesano, m a perché credo che l’im pegno in AC può farm i crescere e far crescere le
nostre comunità. Per questo confidiamo nel tuo entusiasmo contagioso.
Caro/a Presidente, l’adesione è uno dei momenti più delicati per le Associazioni parrocchiali
e diocesane. Puoi trovare la Presidenza e il Consiglio diocesano a tua com pleta disposizione
per qualsiasi tipo di dubbio, perplessità a richiesta o proposta.
Proprio in quest’ottica di aiuto e disponibilità, da quest’anno:

▪

▪

▪
▪

▪

abbiamo pensato ad un DOSSIER ADESIONE 2009-2010 che trovi allegato e che uscirà
sul R&D (e sarà possibile staccare) che sta per arrivare nelle vostre case. Se credi possa
servirti per promuovere l’AC richiedici altre copie, saremo felici di fartele avere;
abbiamo deciso di renderci disponibili ogni SABATO MATTINA dalle 11 alle 12.30 presso
il Centro diocesano di via Mandelli, 9 ad Alba per raccogliere le vostre adesioni ma anche
e sopratutto i vostri dubbi e richieste di aiuto;
vi mettiamo a disposizione GADGET associativi scontatissimi (vedi allegato) che potete
usare per la promozione ma anche per le attività in Parrocchia o Vicaria;
abbiamo deciso di rinnovare completamente Ricerca & Dialogo sia nella veste grafica che
nei suoi contenuti con un notevole impegno, anche economico, perché pensiamo che solo
in questo modo possa essere strumento e collegamento efficace alle soglie del 2010;
abbiamo mantenuto a 0 € la quota a carico delle associazioni parrocchiali e non abbiam o
variato le singole quote orm ai ferme dal 2006 (e quasi interamente devolute a Roma);

Queste iniziative che speriamo possano essere di aiuto, insieme alle numerose iniziative in
cantiere o in fase di realizzazione ci stanno impegnando moltissimo ( il Centro diocesano rinnovato
che inaugureremo sabato 19/12, la grande festa per il 115° anno di AC in Diocesi che faremo il
27/02/10, l’aggiunta di campi estivi, le nuove proposte per giovani e per adulti, …). Sono im pegni
im portanti sia in term ini econom ici che in term ini di tem po che stiam o facendo con gioia e
speriamo con successo e con il vostro appoggio.
Per mettici a questo punto di chiedere uno sforzo anche a te. Anzi uno sforzo che sia quasi
doppio: cominciamo subito con il quello di proporre l’adesione convinta nella tua parrocchia!
Wilma Berbotto
Presidente diocesano

Via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN
Tel: 0173-290243 – info@acalba.it - www.acalba.it

Azione Cattolica Italiana
P RESIDENZA DIOCESANA DI A LBA

ADESIONE 2009-2010 “Lo accolse con gioia”
SPI RI TO: iniziamo al più presto la campagna adesioni in un clima fraterno ed
amichevole che vada al di là della semplice proposta del tesseramento, ma sia vissuto in
un clima di attenzione alla singola persona (sia i già soci che coloro a cui si fa la proposta
per la prima volta): dedichiamo un po’ di tempo, magari con una breve visita a casa
delle singole persone e con un incontro semplice e amichevole in parrocchia. Facciamoci
aiutare in questo, troviamo e motiviamo amici e collaboratori. Viviamola come momento in
cui la nostra grande famiglia ritrova le ragioni di un’appartenenza che richiede anche
l’autofinanziamento da parte degli aderenti: con la propria quota si garantisce all’associazione
libertà di pensiero e di azione, si contribuisce alla stampa di giornali e sussidi, all’organizzazione di
convegni ed incontri, oltre a sostenere alcuni dei nostri missionari nel terzo mondo.

MODALI TA’: verrà consegnato l’elenco tesserati della tua parrocchia dell’anno scorso.
Dovrete indicare i rinnovi e le cancellazioni. I nuovi tesserati invece dovranno compilare il modulo
sulla privacy allegato ed aggiungerli nell’apposito elenco elenco.

TERMI NE ULTIMO: anche se il tesseramento è aperto tutto l’anno, in Diocesi l’obbiettivo per
il 2009-2010 è quello di avere tutti gli elenchi parrocchiali presso il Centro diocesano entro
SABATO 5 dicem bre 2009. In questo modo all’Immacolata, l’8 dicembre, potremo celebrare la
festa dell’adesione parrocchiale con la consegna delle tessere in tutta la diocesi.
CONSEGNA MATERI ALE: presso il Centro diocesano ogni sabato dalle 11 alle 12.30.
INFORMAZIONI : Wilma Berbotto (Presidente) 347-87.32.237, Anna Maria Bellis
(Segretario) 333-37.37.712, Sandra Tortore (Amministratore) 339-59.11.323;
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ADESIONE (invariati dal 2006!)
Adulti (30/999 anni) e Giovani (18/30 anni)

€. 20,00

Giovanissimi (15/17 anni)

€. 15,00

ACR (6-14 anni) e Piccolissim i (0-5 anni)

€. 10,00

AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE

Quota per un adulto: €. 20

Quota per un giovane: €. 20
Quota per un giovanissim o: €. 15
Quota per un ACR: €. 10,00

Quota secondo adulto della stessa famiglia
Quota giovane della stessa famiglia
Quota giovanissimo della stessa famiglia
Quota ACR della stessa famiglia
Quota giovane della stessa famiglia
Quota giovanissimo della stessa famiglia
Quota ACR della stessa famiglia
Quota giovanissimo della stessa famiglia
Quota ACR della stessa famiglia
Quota ACR della stessa famiglia

Contributo associativo a carico dell’Associazione Parrocchiale
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€. 10,00
€. 10,00
€. 10,00
€. 8,00
€. 10,00
€. 10,00
€. 8,00
€. 10,00
€. 8,00
€. 8,00
€. 0,00

