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Presidenza diocesana di Bologna 

 

 

Carissimo Presidente, 
 
Quest’anno vogliamo partire...#Ricaricati come ci esorta lo slogan della promozione 
associativa nazionale. 

Per accendere i motori della vita associativa e per avere carburante a sufficienza per tutto 
il viaggio è importante partecipare ai tanti momenti, proposti dall’AC diocesana, che ci 
aiuteranno a pregare insieme, a riflettere, a festeggiare, a fare scorta di energie preziose. 

 
Rispetto all’adesione ti ricordiamo che da un po' di tempo le riviste nazionali spettanti ai 
soci sono state digitalizzate: nelle note tecniche troverai una sezione dedicata per una 
fruizione più ampia possibile di questi strumenti. 
 
PER QUANTO RIGUARDA IL CAMMINO ASSOCIATIVO SEGNA IN AGENDA: 
 
• 17 dicembre 2018 - Messa prenatalizia presieduta da dall’Arcivescovo Zuppi alle 19.00 

nella cripta della Cattedrale di San Pietro e a seguire Consiglio diocesano allargato a tutti 
gli aderenti. 

 
• Dal 29 al 31 marzo 2019 - Esercizi spirituali, rivolti a tutti gli aderenti, guidati 

dall’assistente unitario don Roberto Macciantelli, presso il Seminario Arcivescovile. 
 
• DOMENICA 27 GENNAIO 2018 – FESTA DELLA PACE 
 
• DOMENICA 17 MARZO 2019 - XVIII ASSEMBLEA DIOCESANA 
 
 
Sul retro di questa lettera puoi trovare tutte le informazioni “tecniche” e le scadenze. 
 
 
GRAZIE per l’impegno associativo che porti avanti con entusiasmo e determinazione! 
 
Nell’attesa di incontrarti ti salutiamo con affetto. 
 
 
 
 
Bologna, 22 ottobre 2018 
 
 La Presidente diocesana L’Assistente generale diocesano 
 Donatella Broccoli Conti Mons. Roberto Macciantelli 
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NOTE TECNICHE 
 

ADESIONI 2018-2019 
 
Le quote di adesione per il 2018/2019, così come deliberato dal Consiglio diocesano, sono: 

Contributo Associativo 
Fino a 10 ader. = 10€ 

Da 11 a 40 ader. = 45€ 
Più di 40 ader. = 60€ 

Importo 
sconto 

QUOTA 
SCONTATA 

Adulti 
(con Agenda + “Segno nel Mondo” 

digitale o cartaceo) 
32€ 4,50€ 27,50€ 

Giovani 19/30 anni* 
(con Agenda + “Segno nel Mondo” 

digitale o cartaceo) 
26€ 4€ 22€ 

Giovanissimi 15/18 anni 
(con “Graffiti” solo digitale) 19€ 3€ 16€ 

ACR 3/14 
(con “Ragazzi” o “Foglie AC” solo 

cartacei) 
16€ 2,50€ 13,50€ 

SCONTI 
Nuclei famigliari fino a 3 componenti - ogni componente del nucleo paga la quota adesione 
SCONTATA (pari al 15% circa). 
Nuclei famigliari oltre 3 componenti: la quota SCONTATA si applica ai primi tre componenti 
più grandi di età – i restanti più giovani pagano una quota individuale fissa di 7 €. 
*FUCI: i giovani universitari tesserati FUCI pagano una quota associativa per l’AC diocesana di 
17€. 

Le tessere sono già disponibili in Segreteria. 
Preghiamo che ogni Presidente parrocchiale faccia il possibile, nel momento della raccolta delle 
adesioni, per reperire l’e-mail dei propri soci e loro data e luogo di nascita. 
I nuovi aderenti devono essere trascritti sugli appositi moduli singoli in bianco esclusivamente in 
stampatello: rammentiamo l’obbligatorietà in fase di inserimento dei campi data di nascita, 
indirizzo, località e relativo cap. 
Ai fini assicurativi è necessario inoltre indicare nell’elenco riepilogativo (per i “vecchi” aderenti) e 
sui singoli moduli individuali (per i “nuovi”) il numero della tessera associativa consegnata. 
È bene, infine, presentarsi in segreteria avendo già fatto le copie dei documenti da conservare 
presso l’Associazione parrocchiale. 
 
ALLEGATI 
In questo “bustone” troverai: 
1- l’elenco riepilogativo degli aderenti dell’anno 2017/2018 da usare per chi rinnova anche per il 

2018/2019 la propria adesione; 
2- il riepilogo generale delle adesioni con i moduli riepilogativi dei nuclei famigliari (da compilare); 
3- per i nuovi aderenti: un modulo in bianco da compilare per ciascun nuovo aderente e 

l’informativa e le autorizzazioni per il trattamento dei dati da far sottoscrivere (se necessario 
farne fotocopie); 

 
SCADENZE 
Vanno riconsegnati in segreteria diocesana: 
entro venerdì 1 febbraio 2019: 

� l’elenco riepilogativo degli aderenti che hanno rinnovato la propria adesione, con 
l’aggiornamento dei dati personali ove necessario; 

� tutti i moduli individuali (debitamente compilati e sottoscritti) per i nuovi aderenti; 
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� il riepilogo generale delle adesioni 2018/2019, i moduli per i nuclei famigliari; 
 
 
NOTA SULLE PUBBLICAZIONI DI AC SPETTANTI AI SOCI 
Segno nel mondo: verrà mantenuta la spedizione cartacea ai soci oltre i 60 anni1. Per i soci di 
età compresa tra 19 e 60 anni sarà disponibile la rivista in formato digitale: o sul sito 
segno.azionecattolica.it, facendo solo al primo accesso una breve registrazione; o su tablet e 
smartphone scaricando la App gratuita “segno nel mondo” e facendo una breve registrazione (da 
App Store per i dispositivi Apple; da Google Play Store per i dispositivi Android; la versione per 
Windows invece sarà disponibile in futuro). In questo caso ogni numero della rivista scaricato sarà 
consultabile anche offline (senza connessione internet). 
Graffiti: la pubblicazione dedicata ai soci dai 14 ai 18 anni verrà realizzata solo nel formato 
digitale e sarà fruibile da tutti (soci e non soci): o sul sito graffiti.azionecattolica.it, nella sezione 
“Accedi” inserire “graffiti” come username e “Benvenuto” come password. È possibile sfogliare 
online il nuovo numero della rivista; o da smartphone o tablet: scaricare la App gratuita (vedi 
sopra) “graffiti rivista”; scaricare il nuovo numero di Graffiti 
Ragazzi: la pubblicazione continuerà ad essere spedita in formato cartaceo ai soci dai 10 ai 13 
anni, ma sarà disponibile anche nel formato digitale, fruibile da tutti (soci e non soci): o sul sito 
ragazzi.azionecattolica.it, nella sezione “Accedi” inserire “ragazzi” come username e “Benvenuto” 
come password. È possibile sfogliare online il nuovo numero della rivista; o da smartphone o 
tablet: scaricare la App gratuita (vedi sopra) “ragazzi acr”; scaricare il nuovo numero di Ragazzi 
Foglie.AC: la pubblicazione proseguirà nel formato cartaceo e verrà spedita ai soci in età 
compresa tra 7 e 9 anni. 
La Giostra: la pubblicazione sarà realizzata solo nel formato cartaceo e spedita ai soci da 0 a 6 
anni; ad essa si affiancheranno, come arricchimento, alcuni contenuti digitali che saranno 
disponibili sul sito della rivista (www.lagiostra.biz) 
 
Il testo personale riservato a tutti i soci dai 19 anni, è già stato spedito come numero di collana 
“Segno nel Mondo” nel mese di Settembre. 
Il testo personale riservato ai Giovanissimi (15/18 anni) è già stato spedito a settembre come 
numero di collana “Graffiti”. 
I sussidi ACR di preghiera in Avvento e Quaresima giungeranno, come in passato, in allegato alle 
riviste spettanti. 
Per informazioni e chiarimenti sulle riviste digitali contattare Rosella Grande tel. 0666132322 
r.grande@editriceave.it 
 
Al 18 gennaio 2019 chi non avrà rinnovato l’adesione vedrà sospeso l’invio delle riviste, sia 
nazionali che diocesane. Resterà possibile effettuare l’adesione anche successivamente alla data 
indicata, ma solo dopo tale momento verrà riattivato l’invio della stampa. 

                                         
1
 Coloro che hanno diritto a ricevere Segno nel mondo cartaceo ma preferiscono utilizzarne la versione digitale possono comunicare la 

loro preferenza direttamente a adesioni@azionecattolica.it: sarà sospeso l’invio del cartaceo, fino ad eventuale nuova segnalazione del 
socio. 


