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Ai Consiglieri e Assistenti diocesani 
Ai Presidenti e Assistenti parrocchiali 
Agli Incaricati web parrocchiali 

e, p.c. A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo 
Al Rev.mo Vicario Generale 
Al Vicario Episcopale per i Laici 
  

            LORO SEDI 
Prot. n. 34/2019 
Morigino, 26 Novembre 2019 
 

Carissimi,    

anche quest’anno ci prepariamo a vivere il momento importante dell’adesione! Abbiamo, come ogni anno, 
la possibilità di raccontare a tutti come l’abbraccio dell’Azione Cattolica sia extra large, perché capace di 
contenere tutti. Crediamo, infatti, nel Bene grande che l’Associazione fa oggi e con rinnovata fiducia 
scommettiamo che possa allargare sempre più il suo raggio di azione, in un abbraccio sconfinato. Siamo 
chiamati a raccontare a tutti la gioia che nasce dall’aver scelto l’Ac, come luogo in cui vivere e far crescere la 
nostra vocazione laicale.   

Al fine di accorciare le distanze quest’anno sono stati fissati tre luoghi differenti dove recarsi per ritirare le 
tessere dalle ore 19.30 alle ore 21.00: 

 martedì 3 dicembre p.v. a Zollino presso l’Oratorio parrocchiale “Regina della famiglia”, 
 giovedì 5 dicembre p.v. a Poggiardo presso l’Oratorio parrocchiale “S. Luigi Gonzaga”, 
 venerdì 6 dicembre p.v. a Morigino presso il Centro diocesano.  

Condizione per poter ritirare le tessere è la consegna dei moduli con liberatoria relativa alla privacy 
dei nuovi soci, debitamente compilati, firmati e allegando i documenti richiesti come più volte 
specificato. Detti moduli saranno custoditi presso il Centro diocesano. Anche la liberatoria per l’utilizzo 
dell’immagine (foto-video) sarà custodita presso il Centro diocesano qualora venga firmata. 

È necessario comunicare in anticipo, all’incaricato web diocesano, il giorno scelto per il ritiro delle tessere 
e attendere conferma. È preferibile portare la stampa dell’economica dopo aver aggiornato le adesioni sul 
software Dalì. 

Si comunica, inoltre, che è cambiato l’IBAN bancario su cui poter eseguire i pagamenti. 

Tutte le informazioni dettagliate sono presenti nelle note e istruzioni tecniche per l’adesione inviate in 
allegato e già presenti sul sito www.azionecattolicaotranto.it nella sezione “Adesione”. 

Per qualunque ulteriore chiarimento è possibile utilizzare i seguenti recapiti: 
     - e-mail: adesioni@azionecattolicaotranto.it 
     - Anna Maria Greco cell. 327 39 88 009, Cosimo Carrozzo cell. 328 73 22 386. 

Grazie per l’impegno con cui ancora una volta curate l’adesione e con essa la nostra Associazione: tutto 
quello che doniamo lo poniamo nelle mani del Signore, che ci stringerà nel suo abbraccio d’Amore davvero 
extra large!  

Auguriamo una buona adesione a Voi e a tutti i Soci!  

        L’Incaricato web/adesioni diocesano                             L’Amministratore diocesano 

                        Cosimo Carrozzo                Anna Maria Greco 


