AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI REGGIO EMILIA – GUASTALLA
Adesioni 2020-2021
Cari soci e amici,
come ogni anno siamo chiamati a rinnovare la nostra adesione all’Azione Cattolica attraverso il
tesseramento.
Un gesto concreto che dice la nostra fedeltà al nostro modo di vivere da laici la fede e
l’appartenenza alla Chiesa.
Un rinnovo che assume un significato speciale in questo anno di pandemia nel quale abbiamo
dovuto rinunciare a tanto della nostra vita parrocchiale e associativa, ma abbiamo con l’adesione
rinnovata all’AC la possibilità di esserci davvero.
QUOTA ASSOCIATIVA…
Per venire incontro alle difficoltà oggettive che potresti incontrate nel versare materialmente la
quota associativa al tuo Presidente parrocchiale, l’AC diocesana ha attivato un conto corrente
dedicato sul quale potrai farlo direttamente da casa.
Bonifico intestato a: AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI REGGIO EMILIA GUASTALLA
IBAN: IT17I0850912800027010022657
Ti chiediamo di indicare nella causale: nome, cognome e parrocchia di appartenenza, e di
segnalare al tuo Presidente parrocchiale che hai versato la quota con questa modalità.
Parimenti, potrai utilizzare il sistema Satispay inserendo le medesime causali sopra segnate, il
numero telefonico da inserire è 339 235 7174.
Contanti
Se hai difficoltà ad utilizzare questi mezzi di pagamento elettronici, potrai comunque rivolgerti al
tuo Presidente parrocchiale.
…e RACCOLTA DATI
È il modo di agevolare le comunicazioni tra te e il Centro diocesano, rendendole più immediate e
mirate, e confermare anche l’esatto invio della stampa associativa. Ti chiediamo di aiutarci ad
aggiornare i tuoi dati formalizzando la tua adesione! Come?
Compilando il modulo adesione online al quale potrai accedere cliccando sull’icona
presente nel volantino allegato e disponibile sul sito (www.azionecattolicare.it)
Oppure
Compilando e firmando il modulo per la raccolta dati che potrai chiedere e riconsegnare al
tuo Presidente parrocchiale o che potrai comunque scaricare dal sito
(www.azionecattolicare.it)
Riepilogando: Versare la quota / Comunicare i dati / Confermare al Presidente parrocchiale che
compila la tessera associativa 2020-21.
La scelta di vivere l’Associazione non è un caso, ma una splendida opportunità ricca di sfide.
Ciascun socio può accompagnare chi gli sta a fianco a scoprire il valore dell’essere associati
e l’importanza di camminare insieme su strade condivise. Ti ringraziamo di cuore di questa
collaborazione! Stiamo preparando grandi cose anche per questo anno associativo... aiutaci a
raggiungerti rinnovando la tessera e compilando l’anagrafica!
Un caro saluto,
La Presidenza diocesana

