
Carissimi,

l’Anno della Fede e il 50° anniversario del Concilio Vaticano II si offrono come occasioni formidabili per dare 
ancora più significato alla nostra adesione. La nostra prossima festa dell’adesione deve saper comunicare 
all’esterno la nostra gioia di appartenere a Cristo e alla sua Chiesa. Anche per questo siamo chiamati a  
proporre, con rinnovato entusiasmo, l’adesione a chi già far parte dell’associazione ed anche a chi ancora 
non vi aderisce,  evitando che questo appuntamento si trasformi in una tradizione stanca che si trascina  
faticosamente di mese in mese.  Dal Centro Nazionale ci arriva l’invito pressante a “chiudere” le operazioni  
nel  più  breve  tempo  possibile.  Questo  crea  vantaggi  per  tutti  in  quanto  l’aggiornamento  dei  dati  e  
soprattutto l’inserimento dei  nuovi  aderenti  facilita  la  comunicazione,  l’invio  della  stampa nonché una 
analisi a tutti i livelli che ci consente, laddove ve ne fosse la necessità, di intervenire in quelle realtà in cui  
sono  presenti  delle  difficoltà.  Il  rinnovo  delle  adesioni  di  quest’anno,  poi,  sono  particolarmente 
importanti  in  quanto  determinano  gli  iscritti  che  nel  prossimo  anno  associativo  avranno  diritto  a 
partecipare al rinnovo degli organi elettivi dell’associazione. L’inserimento, sulla tessera, del logo FIAC - 
novità di  quest’anno -  mette in  rilievo lo stile  di  grande famiglia  dell’AC.  E’  importante sottolineare la  
dimensione internazionale  della  nostra associazione.  Sapere che in tantissime parti  del  mondo ci  sono  
persone con le quali condividiamo fede, ideali ed impegni ci spinge ancora di più a coinvolgere in questa  
nostra esperienza nuovi amici generosi e sensibili.

Da  alcuni  anni  ormai,  il  rinnovo  dell’adesione  è  effettuato  via  web  mediante  l’ausilio  del  software  
gestionale Dalì. L’accesso al sistema può essere effettuato dal sito www.azionecattolica.it selezionando la 
voce  Adesione  all’AC ed  inserendo  le  credenziali  (username  e  password)  di  cui  ogni  associazione 
parrocchiale è già dotata. Chi non ha presentato il modulo per la richiesta password lo presenti perché alla  
riapertura del sistema tutte le password esistenti verranno sostituite e comunicate solo a coloro che hanno  
prodotto  il  modulo  richiesto.  E’  possibile  scaricare  e  compilare  il  modulo  richiesto  all’indirizzo 
http://www.acnardogallipoli.it/documenti/File/Modulo_richiesta_password_ATB-2012.pdf.  Nella  banca 
dati  nazionale, a partire da giorno 15 ottobre, troverete già inseriti i nominativi dei tesserati dello scorso  
anno e anche di coloro che, già tesserati, non hanno rinnovato l’adesione negli ultimi due anni (solo se  
hanno concesso almeno una liberatoria). 
Per il rinnovo dell’adesione è necessario che il nominativo dell’aderente sia presente in ANAGRAFICA (se  
non presente bisogna prima inserirlo) e che la voce PAGATO sia selezionata su SI. Vi preghiamo di prestare 
la massima attenzione soprattutto a quest’ultima fase e Vi invitiamo, nel contempo, ad effettuare con la  
massima  sollecitudine  l’aggiornamento  dei  dati.  Quest’anno  è  indispensabile  che  ogni  associazione 
parrocchiale  completi  l’adesione  (inserimento  nuovi  nominativi,  convalida  dei  rinnovi,  rimozione  dei 
disdetti) entro e non  oltre il 31 gennaio 2013. Per gli inadempienti saremo, da quest’anno, costretti ad  
intervenire noi del Centro Diocesano depennando tutti gli iscritti che non hanno rinnovato.

Nella  busta,  che  vi  è  stata  consegnata,  troverete  le  nuove  tessere.  Le  tessere  sono  numerate  
progressivamente;  sulla  ricevuta  di  consegna  oltre  al  numero  di  tessere  consegnate  troverete  anche 
indicato il numero della prima e dell’ultima tessera consegnata, in questo modo è eliminato di fatto ogni 
possibile errore riguardo il numero di tessere consegnate. Anche quest’anno, la richiesta di ulteriori tessere  
verrà evasa solo se, dalla verifica dei dati tratti  da Dalì,  risulterà un numero di tesserati,  regolarmente 
registrati, superiore rispetto alle tessere assegnate. Vorremmo ricordare ai Presidenti Parrocchiali che le  
tessere sono affidate in deposito alle associazioni e che loro sono i primi responsabili del loro eventuale 
smarrimento. Le tessere, anche se compilate in modo errato (evitate in ogni modo questa situazione) non 
vanno in alcun modo cestinate, ma conservate e restituite al Centro Diocesano. Il passaggio di tessere non  
utilizzate, da una associazione parrocchiale all’altra, affinchè non comporti problemi in sede di rendiconto 
finale, va comunicata, tramite e-mail,  al mio indirizzo di posta elettronica. Le tessere non utilizzate (N°  
iscritti  -  N°  tessere  consegnate)  vanno  riconsegnate  al  Centro  Diocesano che  è  a  sua  volta  tenuto  a 
restituirle  al  Centro  Nazionale.  La  mancata  restituzione  delle  tessere  comporterà  il  loro  addebito 
all’associazione parrocchiale inadempiente.
Vi  ricordo  che  per  ogni  problema  mi  potete  contattare  per  e-mail  all’indirizzo  tsantantonio@libero.it 
oppure (a pomeriggio) mediante cellulare al numero 338-3142188.
Vi ringrazio per l’attenzione e per la collaborazione e vi auguro un buon anno associativo. Buona adesione!

                                                                                                                                         Tommaso
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