AZIONE CATTOLICA DIOCESI DI PAVIA - ADESIONI 2010/2011
Sono confermate le quote di adesione degli anni precedenti:
Adesione individuale
Adulti
Giovani 18-30 anni
Giovanissimi 15-18 anni
Ragazzi 12-14 anni
Bambini 6-11 anni

con “Segno” mensile
con “Segno” mensile
con “Graffiti”
con “Ragazzi”
con “Foglie AC”

quota minima € 30
€ 20
€ 14
€ 12
€ 12

Adesione familiare
Due o più persone, di qualsiasi età, appartenenti alla stessa famiglia hanno diritto ad uno sconto del 20% (arrotondato
per eccesso). Per tali adesioni viene inviata una copia per ogni giornale delle fasce di età interessate
Ecco alcuni esempi:
Coppia di sposi adulti
1 copia Segno
Coppia di sposi giovani
1 copia Segno
Due fratelli adulti conviventi
1 copia Segno
Due fratelli giovani conviventi
1 copia Segno
Due fratelli: uno giovane e uno giovanissimo 1 Segno, 1 Graffiti
Tre fratelli: un giovanissimo, un ragazzo,
un bambino
1 Graffiti 1 Ragazzi 1 Foglie
Tre fratelli: un ragazzo e due bambini
1 Ragazzi, 1 Foglie AC
Due genitori e un bambino
1 Segno, 1 Foglie AC
Un genitore e un bambino
1 Segno, 1 Foglie AC

€ 30 + 30 – 12 =
48
€ 20 + 20 – 8 =
32
€ 30 + 30 – 12 =
48
€ 20 + 20 – 8 =
32
€ 20 + 14 – 6,8 = 27,2 (28)
€ 14 + 12 + 12 – 7,60 = 30,4
€ 12 + 12 + 12 – 7,2 = 28,8
€ 30 + 30 + 12 – 14,4 = 57,6
€ 30 + 12 – 8,44 = 33,6

(31)
(29)
(58)
(34)

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PARROCCHIALE
Ogni associazione parrocchiale o interparrocchiale aggiunge un contributo fisso globale di almeno

€ 40.

SOSTEGNO ALL’AC DIOCESANA DI PAVIA
1. Con l’adesione tradizionale, l’aderente riceve la tessera e l’abbonamento alla rivista. Inoltre si inserisce
nella vita dell’associazione parrocchiale di AC e viene informato dal proprio presidente parrocchiale circa
le iniziative dell’AC diocesana, usufruendo anche di piccoli benefici se partecipa ad iniziative (es. Sconti
per i campi scuola estivi).
2. Per chi desidera, pur senza associarsi all’AC, mantenere uno stretto rapporto con l’AC diocesana di Pavia e
quindi ricevere informazioni sulle attività dell’Associazione, può aderire come SIMPATIZZANTE,
con un contributo minimo di 15 €.
3. Ricordiamo l’importanza di un sostegno economico alle attività diocesane dell’AC di Pavia (anche ad es.
con offerte oltre le quote minime di adesione), in quanto i finanziamenti di cui essa dispone derivano
unicamente dalle quote adesioni e da un piccolo contributo dai fondi dell’8 per mille, e sono insufficienti per
assicurare in modo continuativo iniziative qualitativamente valide, ad es. con la presenza di relatori
qualificati o con l’assistenza ai bambini.

MODALITA’ DI ADESIONE
•
•
•
•
-

L’adesione può essere effettuata con versamento della quota e comunicazione dei dati anagrafici (compresi di data di
nascita):
Al proprio presidente parrocchiale di AC (per informazioni chiedere al proprio parroco)
Al vice presidente del settore adulti (Paolo Montagna – email Paolo.Montagna@alice.it)
All’amministratore diocesano (Donato Scova – tel. 0382 22353 cell. 366 3335453 - email donato.scova@gmail.com)
In Centro Diocesano di AC (v.Menocchio, 43 – Pavia – tel. 0382 29161 – solo lunedì e giovedì (ore 10-12)
Il termine per la raccolta delle adesioni è fissato alla Giornata dell’Azione Cattolica (8 dicembre).
Sono comunque possibili adesioni in qualunque periodo dell’anno tenendo presente tuttavia che in caso di nuove
adesioni si perderanno i numeri arretrati delle riviste.
L’adesione rimarrà valida fino a disdetta.

