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CAMPAGNA ADESIONI  2020 - 2021 

Ai Presidenti parrocchiali  e di  

Associazione Territoriale di Base (ATB)                  

 

Settembre 2020 
 

Carissima/o Presidente 

Eccoci anche quest’anno all’importante momento dell’adesione! 

Lo viviamo dentro una situazione “particolare”, forse unica, da una parte la crisi che stiamo 

attraversando, dall’altra il processo di rinnovo che darà vita a un nuovo Consiglio Diocesano e ad una 

nuova Presidenza Diocesana. 

In questo anno particolare, nel quale l’esperienza della pandemia ha segnato le nostre comunità e i 

nostri territori, vogliamo tornare a riaffermare con forza il valore della fraternità e della scelta associativa, 

che ogni anno rinnoviamo con l’adesione e di cui, oggi ancora di più, riscopriamo la profonda 

importanza.  

Il tema dell’anno proposto dalla Presidenza Nazionale: “servire e dare la propria vita” ci richiama  che 

questo è un tempo da rimbocco di maniche, da lavoro dentro una radicalità senza sconti come 

richiesto da tutti i tempi segnati da una particolare difficoltà collettiva. 

 

Nella busta troverai le indicazioni per gestire correttamente le adesioni che è una delle mansioni più 

delicate a cui il Presidente è chiamato, con la collaborazione del Consiglio parrocchiale di AC.  

 

Le quote associative sono rimaste invariate secondo lo schema dello scorso anno. 

E’ importante chiudere le adesioni prima possibile (l’obiettivo è l’8 dicembre!) per consentire ai soci, 

soprattutto i nuovi, di ricevere il materiale e il giornale.  

 

Incentiviamo l’uso del programma AC Portal per le adesioni on line! 

Consente di ottimizzare i tempi e i processi e in questo periodo di “attenzione” per il Covid-19 aiuta a 

ridurre gli spostamenti e la necessità di venire di persona in Centro Diocesano. 

E’ pienamente operativo e di facile utilizzo. Sul sito si trovano le guide per l’utilizzo. 

Ad ottobre verranno organizzati seminari on line per zona di presentazione e aiuto all’utilizzo del 

programma a cui potrai partecipare con qualcuno della tua associazione che abbia dimestichezza con 

questi sistemi. A suo tempo verranno date indicazioni su date, orari e modalità. 

 

Come ormai sapete (arrivano le mail di segnalazione) è possibile accedere al Portale delle Convenzioni 

dell’Azione Cattolica (azionecattolica.convenzioniperte.com/) dove si troveranno sconti e vantaggi per i 

soci. 

 

Ti ringraziamo fin da ora per il servizio generoso che ogni giorno svolgi e per l’impegno con cui promuovi 

l’associazione.                                                        

 

                                                             
                         Silvia Landra                  Alessandro Citterio 

 

 

 
 

 

 

https://azionecattolica.convenzioniperte.com/

