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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. 16/2017 
 

Morigino, 07 Aprile 2017 
 

Carissimi, 

da un controllo effettuato sul software Dalì, per la gestione delle adesioni, è emerso che numerosi 

incaricati web parrocchiali non hanno ancora provveduto ad aggiornare la sezione relativa agli 

incarichi associativi. Chiedo ai medesimi la cortesia di inserire entro e non oltre il 30.04.2017: 

 il nominativo, l’incarico associativo, il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail di 

ogni membro del Consiglio parrocchiale di Ac al fine di velocizzare e migliorare 

la comunicazione, 

 la eventuale disdetta adesione. Dal 01.05.2017 le funzioni di disdetta di adesione 

presenti sul sistema Dalì saranno automaticamente disabilitate dal Centro nazionale. 

Di conseguenza, le anagrafiche con l’adesione attiva in tale data rimarranno 

confermate e conteggiate economicamente. 

Inoltre, colgo l’occasione per comunicare che per l’incontro con papa Francesco del 30 Aprile 

p.v. sono ancora disponibili alcuni posti per l’opzione senza pernotto. Coloro che hanno già 

prenotato, devono effettuare il pagamento che comprende sia il pass che la quota del viaggio, entro 

il 19.04.2017, secondo una delle seguenti modalità: 

 Bonifico bancario sul c/c 1000/6354 presso Banca Prossima  

 intestato a: Azione Cattolica Italiana Presidenza diocesana Otranto, 

 iban: IT 71 E 03359 01600 100000006354, 

 specificare la causale: 150° Ac - Nome Associazione - Paese. 

 Conto Corrente Postale n. 12183737  

 intestato a: Azione Cattolica Italiana Arcidiocesi di Otranto  

  73024 Morigino di Maglie (LE), 

 specificare la causale: 150° Ac - Nome Associazione - Paese, 

avendo cura di effettuare un unico versamento per Associazione parrocchiale e farmi pervenire 

tramite e-mail la relativa ricevuta. 

Per qualunque ulteriore informazione non esitate a contattarmi: cell. 327.3988009, e-mail 

info@azionecattolicaotranto.it. 

Ringraziandovi anticipatamente per la preziosa collaborazione, vi saluto cordialmente. 

 

L’Amministratore diocesano 

Anna Maria Greco 


