
Carissimi,

anche quest’anno il rinnovo dell’adesione sarà 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  ha  intenzione  di  cambiare  la  password  compili  il  modulo  presente  sul  sito  diocesano

dell’associazione e lo invii al mio indirizzo email. 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 prego di prestare la

massima attenzione soprattutto a quest’ultima fase e Vi invito, nel contempo, ad effettuare con la massima

sollecitudine l’aggiornamento dei dati. Quest’anno E’ INDISPENSABILE che ogni associazione parrocchiale

completi l’adesione (inserimento nuovi nominativi, convalida dei rinnovi, rimozione dei disdetti) entro  il

31 gennaio 2014. Vi prego di prestare, quest’anno, particolare  attenzione alla RIMOZIONE DEI DISDETTI

(coloro che già tesserati non intendono rinnovare l’adesione)  in quanto il CN ci ha già preannunciato che

dopo il 28 febbraio verrà DISATTIVATO IL TASTO DISDETTA ADESIONE  e quindi i nominativi presenti in

archivio dopo tale data saranno considerati automaticamente RINNOVATI.

Per i nuovi aderenti, invece, valgono le regole in essere; possono essere inseriti in qualsiasi momento del

nuovo anno anche se ne è comunque raccomandato l’inserimento nel più breve tempo possibile.

POTRANNO  ESERCITARE  L’ELETTORATO  ATTIVO  I  SOCI  GIA’  TESSERATI  E  I  NUOVI  CHE  ABBIANO

SOTTOSCRITTO L’ADESIONE  PRIMA DELLA DATA FISSATA PER L’ ELEZIONE. LA SOTTOSCRIZIONE DELLA

NUOVA ADESIONE DEVE RISULTARE DA DALI’.

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. Vorrei

ricordare soprattutto 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 non vanno compilate né

firmate, anche da parte del presidente parrocchiale, se il socio non ha effettivamente rinnovato l’adesione.

Le  tessere  compilate  in  modo  errato  (evitate  in  ogni  modo  questa  situazione)  non  vanno  comunque

cestinate, ma conservate e restituite al Centro Diocesano. Il  passaggio di tessere non utilizzate, da una

associazione  parrocchiale  all’altra,  affinché  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.

Le associazioni che non hanno prodotto i moduli privacy  DEVONO farlo  entro il mese di novembre. Per

quanto riguarda i moduli già prodotti sto procedendo alla loro archiviazione digitale, quanto prima invierò

ad ogni associazione un rendiconto con l’indicazione dei soci 2012-13 privi di tali moduli. Le associazioni



dovranno regolarizzare la situazione producendo i moduli mancanti entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

Intanto, per il nuovo anno associativo, vi invito a predisporre (inserimento dei dati su Dalì e stampa del

modulo privacy  munito del codice a barre) e a far firmare i moduli sin dal momento dell’adesione di un

nuovo iscritto; tali modulo dovranno essere inviati al Centro Diocesano un volta concluso il tesseramento.

Infine,  vi  comunico  che  il  CN,  per  favorire  una  pronta  comunicazione  con  gli  iscritti,  ha  vivamente

raccomandato le associazioni aderenti di completare i dati degli aderenti con  l’indicazione dell’indirizzo

email e della professione. Vi prego di rispondere positivamente a questa sollecitazione che ci proviene dai

responsabili nazionali.

Per agevolare il ricordo della varie scadenze connesse con l’adesione ho pensato di riassumerle tutte in un

prospetto che riporto alla fine della presente comunicazione. Le date indicate rappresentano  il termine

ultimo entro cui effettuare i diversi adempimenti, Vi raccomando quindi di provvedere per tempo senza

attendere l’ultimo momento.

Vi ricordo che per ogni problema mi potete contattare per email 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 Santantonio

Sintesi degli adempimenti

Adempimento Termine

Inserimento, su Dalì, dei nuovi iscritti che intendono 
prendere parte all’ elezione degli organi statutari

Data assemblea elettiva parrocchiale

Trasmissione al Centro Diocesano dei moduli 
privacy degli iscritti 2012-13 da parte delle 
associazioni che non l’hanno ancora fatto

30 novembre 2013

Regolarizzazione della situazione privacy degli 
iscritti 2012-13 da parte delle associazioni che 
hanno già prodotto i moduli in base al riepilogo che 
vi invieremo

31 dicembre 2013

Rinnovo adesione iscritti (PAGATO = SI) 31 gennaio 2014

Rimozione disdetti 28 febbraio 2014

Inserimento nuovi iscritti 30 settembre 2014

Trasmissione al Centro Diocesano dei moduli 
privacy riguardanti i nuovi iscritti 2013-14

Termine adesione


