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A vele spiegate. Ripartire, esplorare, scegliere. 

di Claudia D’Avanzo* - «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, 

tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti» (Papa Francesco, Momento di preghiera in 

tempo di epidemia, 27 marzo 2020). 

Rieccoci tutti. Ancora sulla stessa barca mentre navighiamo più tranquilli. Pronti però a dare volta, legando saldamente una cima ad un sostegno in 

modo che non si sciolga, per mettere in sicurezza la barca. Siamo protagonisti di una storia che ne racchiude tante altre. Siamo figli di un vissuto 

che ci ha segnati. Siamo qui, ancora fragili e disorientati ma pronti a ripartire, a navigare insieme. Sì, siamo pronti anche se le parole mancano. 

Siamo pronti nello sguardo. Si vede! 

Gli occhi, lo sguardo, sono la parte del volto che resta scoperta quando indossiamo la mascherina. E sebbene il suono delle parole arrivi smorzato al 

destinatario, lo sguardo non è soggetto a filtri. Oggi, più di prima, lo sguardo è per noi incontro, avvicinamento, espressione, parola. 

I nostri sguardi sono più intensi. Facciamoci caso. Ci indicano l’intensità della relazione, della confidenza. Ci permettono di dire «Posso entrare?, 

sono qui con te». Con lo sguardo possiamo parlare, senza sentire il bisogno delle parole. Comunicare e ricevere comunicazione. Intavolare discorsi 

facendo silenzio. 

Con questa intensità maggiore siamo chiamati a guardare, esplorare, riconoscere la realtà. Una realtà abitata dal prossimo: uno sguardo una 

storia. 

Siamo chiamati a tenere gli occhi aperti, a riconoscerci dagli sguardi e a riconoscerci negli sguardi di coloro che sono con noi sulla stessa barca. 

Perché in fin dei conti lo sguardo e la barca sono luoghi di incontro. Luoghi nei quali facciamo esperienza dell’altro; esperienze comuni come la 

fragilità e il limite, il riconoscersi ‘‘insieme creature’’ e il farsi dono. 

Siamo chiamati ad abitare lo sguardo, siamo chiamati ad abitare la barca. Ad abitare, a star dentro questi luoghi. Lo stare è una 

scelta: scegliamo di guardare da dentro la barca il mare del futuro presente, scegliamo di guardare negli occhi l’altro e di navigare insieme, 

scegliamo di rinnovare la nostra presenza nel viaggio con l’associazione. 

È proprio in questi luoghi che ci sentiremo accolti e mai soli, già pronti a salpare… a vele spiegate! 

*Area della Promozione associativa 

 
 

NOTE E ISTRUZIONE TECNICHE TESSERAMENTO 2020 
 
Come ogni anno riceverete tutta la modulistica per effettuare l’iscrizione annuale all’associazione. A 

seguire, vi saranno fornite tutte le informazioni necessarie per aiutarvi nella compilazione dei moduli. Vi 

preghiamo di leggerle con attenzione per facilitare il vostro e il nostro lavoro nell’inserimento dei dati da voi 

forniti.  
Una volta compilati tutti i moduli, è di fondamentale importanza: 
 

• CONSEGNARE TUTTI I MODULI stampati (anche solo in 

nero) IN PARTICOLARE I MODULI PRIVACY CON TUTTI I DATI DEGLI ADERENTI (correttamente 

compilati, aggiornati e depennati); 
 
 

• NON VERRANNO CONSEGNATE, NÉ  
ANTICIPATE, LE TESSERE PRIMA DELLA 

CONSEGNA DEI MODULI DEBITAMENTE FIRMATI!!! 
 

Nello specifico il materiale che vi sarà fornito tramite mail personale all’indirizzo a noi comunicato 
comprende:  
1. Tabulati aderenti per settori (Adulti, Giovani, A.C.R.);  
2. Moduli privacy in bianco per i nuovi aderenti;  
3. Moduli privacy compilati con gli aderenti 2020; 

 
4. Moduli sconti nuclei familiari;*  
5. Modulo riassuntivo;*  
6. Tabella codici per la compilazione tabulato;*  
7. Note Tecniche 2021.*  
 
* Tranquillamente scaricabili dall’area download del sito diocesano acirealeac.it 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2020/documents/ns_lit_doc_20200327_preghiera_it.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2020/documents/ns_lit_doc_20200327_preghiera_it.html


NOTE PER LA COMPILAZIONE: 
 

RIQUADRO A:  
Presenta i dati della diocesi e della parrocchia di riferimento. 
 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - PRESIDENZA NAZIONALE - Anno 2015  Settore RAGAZZI  
   Diocesi: ACIREALE   Cod: 751     
             

 
A 

 Associazione: S. LUCIA - 60   Cod: 60     
             

  

Località: ACI CATENA 
  

Cap: 95022 
    

         

   Adesione: nuova: conferma: disdetta: Tipologia: associato: assistente:     
              

              

               
 

NUOVA: segnare solo se l’aderente viene iscritto per la prima volta nella sua vita; 
 

CONFERMA: segnare se l’aderente è stato già iscritto negli anni passati (anche non consecutivi, com-

preso nella compilazione di una nuova scheda); 
 

DISDETTA: segnare nel caso di disdetta(non è necessaria la firma per la disdetta). 

 

Per quanto riguarda la CONFERMA degli aderenti già iscritti negli anni passati è bene che, dopo aver 

stampato singolarmente i tabulati aderenti per settore, vengano ricontrollati tutti i dati per correggere, lì 

dove fosse necessario, eventuali errori in stampatello nelle caselle bianche della scheda. Inoltre, è di 

fondamentale importanza assicurarsi che ogni aderente abbia firmato la propria scheda (nel caso di 

minorenni si deve apporre la firma del genitore/tutore, riportando in stampatello nome e cognome), in caso 

contrario NON VERRANNO ACCETTATI TABULATI NON FIRMATI(ad esclusione dei moduli disdetta che 

devono essere ugualmente riconsegnati). 
 

RIQUADRO B:  
Nel riquadro B scrivere a stampatello NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, INDIRIZZO. Dal 

centro nazionale ci richiedono di aggiungere L’EMAIL in ogni scheda. Inoltre è buona prassi inserire anche 

la PROFESSIONE, il Movimento di appartenenza (MSAC, MLAC), e soprattutto il tipo di INCARICO.  

 

ROSSI   
*Cognome 

M ARIO   
*Nome 

M 1 28 / 06 /1 988  
*Sesso Stato civile *Data di nascita   

AC IREA L E    
Luogo di nascita  

1 2 
  

P IAZZA S. LUCIA   
B  *Indirizzo    

9 5 0 2 2     
Frazione    *Cap 

ACI CATENA    
*Località     

095 8001511    
Telefono fisso  Cellulare Fax  

ADESIONI@ACIREALEAC.IT   
e-mail 

X 
 

34 
 

1 5   
Professione Mlac-Mov. Lavoratori AC Msac-Mov. Studenti AC Incarico Pagato  

 

 

RIQUADRO C - D - E:  
Il riquadro C contiene i riferimenti per i nuclei familiari. Inserire o modificare i dati usando i codici presenti 

nella tabella fornitavi; leggere bene il riquadro D per rispettare le leggi sulla privacy e segnare nel riquadro 

E le caselle in corrispondenza di a), b), c), d), e) per consentire o non consentire la trasmissione dei dati 

alle realtà affini all’AC. Anche in questo caso non verranno accettati moduli che non presentano la firma 

dell’aderente. 

mailto:ADESIONI@ACIREALEAC.IT


Per quanto concerne le quote di iscrizione rimangono invariate rispetto all’anno associativo appena 

trascorso, ovvero: 
 

• Adulti € 28,00 (da 30 anni in poi) 
 
• Giovani € 22,00 (da 19 a 29 anni) (nati fino al 30/09/1990) 
 
• Giovanissimi € 17,00 (da 15 a 18 anni) (nati fino al 30/09/2001) 
 
• A.C.R. € 12,00 (da 6 a 14 anni) (nati fino al 30/09/2005) 
 
• Piccolissimi € 10,00 (da 0 a 5 anni) (nati fino al 30/09/2014) 

 

Sconti 
Analogamente allo scorso anno la percentuale di sconto sarà UNICA (sconto piatto). Nel caso specifico: 
 

• nuclei da 2 persone --------- sconto del 20%; 
 
• nuclei da 3 persone --------- sconto del 20%. 

 

per i nuclei superiori a 3 persone inoltre, insieme allo sconto del 20%, UNA sola tessera ACR o 

giovanissimi (quella meno cara) è GRATIS. 
 

 

Esempi:         

Nucleo 1   Nucleo 2   Nucleo 3   
2 persone - Sconto 20% 3 persone - Sconto 20% 4 persone - Sconto 20% 

1 Adulto 28 € -> 22,40€ 1 Adulto 28 € -> 22,40€ 1 Adulto 28 € -> 22,40€ 

1 Adulto 28 € -> 22,40€ 1 Adulto 28 € -> 22,40€ 1 Adulto 28 € -> 22,40€ 

   1 Giovane 22 € -> 17,60€ 1 ACR 12 € ->  9,60€ 

      1 ACR 12 € -> gratis 

Nucleo 4   Nucleo 5   Nucleo 6   
4 persone - Sconto 20% 4 persone - Sconto 20% 5 persone - Sconto 20% 

1 Adulto 28 € -> 22,40€ 1 Adulto 28 € -> 22,40€ 1 Adulto 28 € -> 22,40€ 

1 Giovane 22 € -> 17,60€ 1 Adulto 28 € -> 22,40€ 1 Adulto 28 € -> 22,40€ 

1 Giovane 22 € -> 17,60€ 1 Giovane 22 € -> 17,60€ 1 Giovane 22 € -> 17,60€ 

1 G.ssimo 17 € -> gratis 1 Giovane 22 € -> 17,60€ 1 G.ssimo 17 € -> 13,60€ 

      1 ACR 12 € -> gratis 

 

ATTENZIONE:  
Gli sconti o la gratuità vengono applicati solo ed esclusivamente a componenti DELLO STESSO 

NUCLEO FAMILIARE CHE RISIEDONO SOTTO LO STESSO TETTO. 
I figli spostati o nipotini che risiedono in un’altra abitazione non possono essere cumulati! 
 

ASSICURACI  
Come già a vostra conoscenza, anche per quest’anno è attiva la convenzione “AssicurACI” per tutti i soci in occasione 

di eventi ed iniziative promosse dall’Azione Cattolica Italiana a livello nazionale e locale. Stipulare una polizza 

assicurativa è un impegno di ogni associazione diocesana per tutelare gli aderenti e non in caso di incidenti di 

particolare natura. Per questo è nata AssicurACI in accordo con la Cattolica assicurazione al fine di ottenere 

automaticamente la copertura del socio all’atto dell’adesione. Convenzioni che coprono le nostre riunioni, i nostri 

campi scuola, la nostra vita associativa… il singolo aderente insomma nella vita dell’ACI.  
Esiste un sito: www.assicuraci.it, in cui sono state raccolte le FAQ e riassunte le motivazioni e le finalità di questo 

progetto per sciogliere tutti i vostri dubbi. 



DESCRIZIONE DEL MATERIALE CONSEGNATO ALLE PARROCCHIE:  
Cartaceo:  
• Manifesti unitario ACI  
• Manifesti ACR 
• Note e Istruzioni tecniche Tesseramento 2021  
• Altri prodotti per la promozione associativa 

 

Per e-mail:   
• Tabulati aderenti per settori (Adulti, Giovani, A.C.R.)  
• Moduli pre-compilati da firmare  
• Moduli Privacy in bianco per i nuovi aderenti 

 

Da scaricare dal sito diocesano:  
• Modulo Riassuntivo  
• Moduli Sconti nuclei familiari    
• Tabella codici per la compilazione Tabulato 

 

IMPORTANTE:  
Nel rispetto delle istruzioni tecniche del centro Nazionale, non sarà più possibile consegnare le tessere 

senza prima aver ricevuto i tabulati aggiornati e completi degli aderenti e il bollettino dello spettante 

pagamento delle tessere.  
Non potranno più essere consegnati altri tipi di elenchi-tabulato che non siano conformi al modello 

consegnato, le correzioni quindi dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul tabulato                    

consegnato, che dovrà poi essere restituito al Centro Diocesano.  
Per poter assicurare (nel caso di probabili errori o incomprensioni sui tabulati) una più veloce collabo-

razione tra il Centro Diocesano e le Associazioni Territoriali di Base (Parrocchie), si consiglia di fotoco-

piare prima della consegna il tabulato adesioni con le relative correzioni e di depositare al momento della 

consegna un numero di telefono e/o indirizzo e-mail dell’incaricato/a del tesseramento delle ATB. Per tutte 

le Parrocchie che effettuano prima dell’otto Dicembre la festa dell’Adesione (giornata del Tesseramento) 

potrà essere concessa in via eccezionale la consegna del “Simbolo” delle tessere. Verranno quindi 

consegnate 2 sole tessere, una per settore. 

 

NUOVE ADESIONI  
Le nuove adesioni del 2021 saranno gestite esattamente come negli anni passati. Si chiede però di fare 

molta attenzione alla compilazione dei campi richiesti. Sarebbe bene che ogni nuovo associato compili tutti 

i campi richiesti con rigorosa ATTENZIONE, al fine di facilitare le operazioni di inserimento al sistema 

Adesioni e il corretto invio delle riviste, offrendo quindi un miglior servizio ai soci. Ogni anno quasi il 30% 

delle riviste viene consegnato all’indirizzo delle Parrocchie o non viene addirittura recapitato perché privo 

e\o con indirizzo non valido. NON SARANNO QUINDI ACCETTATI, MODULI DI NUOVA ISCRIZIONE 

PRIVI DI INDIRIZZO, NON SOTTOSCRITTI E SENZA LIBERATORIA (almeno punto A o non firmati). Si 

ricorda che per i minori devono sottoscrivere i genitori. 

 

RINNOVO ADESIONE  
Le associazioni avranno a disposizione un tabulato con prestampati tutti i dati dell’associato. I tabulati 

vanno controllati, corretti in presenza di irregolarità o cambiamenti (di indirizzo, telefono, e-mail, titolo di 

studio ecc.), completati in mancanza di dati (età, codice fiscale, luogo e data di nascita ecc.). 

 

DISDETTA ADESIONE  
Nel caso di disdetta Adesione barrare in modo leggibile dal tabulato la riga dell’associato che intende 

disdire e segnare con la scritta DISDETTA.  
Il termine ultimo per comunicare ulteriori disdette è il 31 gennaio 2021. 

 

E-MAIL  
È assolutamente necessario inserire la propria e-mail nel modulo dove non è stata già comunicata. Per i 

minorenni è richiesta l’e-mail dei genitori. 



In breve: 
 

• Ordine e chiarezza prima di tutto. 
 
• I costi delle tessere sono come lo scorso anno (28€, 22€, 17€, 12€, 10€). 
 
• Gli sconti sono: 20%, gratuita per ACR o Giovanissimi (per le famiglie da 3 persone in poi). 
 
• Aggiungere l’e-mail in tutti i moduli. 
 
• Non verranno anticipate tessere: NON INSISTETE!!! 
 
• Per motivi di sicurezza non accetteremo denaro contante (tolleranza 1 tessera). 
 
• Attenzione con i nuclei familiari (non fate i furbetti!!!). 
 
• Chiusura adesioni 31 gennaio 2021. 
 
• Le tessere verranno consegnate SOLO al centro diocesano nelle date indicate. 
 
• Leggere questo documento. 
 
• I moduli in excel sono stati modificati. 
 

SCADENZA CAMPAGNA ADESIONI 

 

Entro il 31 gennaio 2021 versamento quote personali dell’adesione 2021 e consegna tabulati e 

schede aggiornate e firmate degli aderenti. 

 

CONSEGNA MODULI E RITIRO TESSERE: 

 

Venerdì 4 dicembre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la Sede Diocesana.  
Domenica 6 dicembre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso l’Oratorio Sant’Isidoro di Giarre. 

 

Gennaio 2021 data da definire presso la Sede Diocesana. 
 
N.B. NON SI FISSERANNO APPUNTAMENTI PERSONALI AL DI FUORI DELLE DATE DI CUI SOPRA 
 

31 Gennaio 2021 chiusura definitiva Adesioni 2021. 
 

I versamenti vanno effettuati esclusivamente su C/C postale N. 12109955 intestato a: 
 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA – PRESIDENZA DIOCESANA Via S. Martino, 2 – 95024 Acireale 

(CT) CAUSALE: ADESIONE 2021 Parrocchia… 

 
Consegnare alla segreteria diocesana all’atto del ritiro delle tessere:  
• Ricevuta di C/C;  
• Tabulati aderenti per settori (Adulti, Giovani, A.C.R.) AGGIORNATI;  
• Moduli Privacy in bianco AGGIORNATI per i nuovi aderenti e firmati;  
• Moduli Privacy già compilati degli aderenti 2020. AGGIORNATI e firmati;  
• Moduli Sconti nuclei familiari (20%, gratuità);  
• Modulo RIEPILOGATIVO. 

 

Per Info contattare:  
EDOARDO SCACCIANOCE  

Incaricato adesioni Web Diocesano  

Tel. 347 296 6749  

MARCO GALATI DARIO ROCCA 

CO-Incaricato adesioni Web Diocesano CO-Incaricato adesioni Web Diocesano 

Tel. 348 133 5164 Tel. 349 245 9949 
 

www.acirealeac.it ----- e-mail: adesioni@acirealeac.it 


