
RINNOVO PRESIDENZA AZIONE CATTOLICA 
 
In queste settimane il Gruppo Adulti dell’Azione Cattolica si sta incontrando per parlare del rinnovo della 
presidenza per il triennio 2019-2022. 
 
L’Azione Cattolica si occupa della formazione dei giovanissimi (scuole superiori) e degli adulti (con proposte 
vicariali, diocesane e talvolta anche parrocchiali, come gli incontri con Salvatore Livorno di febbraio 2019 e 
in vista delle elezioni politiche di febbraio 2018), mentre sta cercando di far ripartire le attività dei bambini 
(finora concentrate nel Grest di settembre). 
 
La presidenza è formata da un presidente unitario (nell’ultimo triennio Davide Da Rin), uno o due 
responsabili del settore adulti (Gianni Bovo e Giuseppe Pepe), uno o due responsabili del settore giovani 
(Giulia Cazzaro e Silvia Maiorano), uno o due responsabili del settore ragazzi (Alberto Gallinaro ed Elena 
Palmarin) ed un tesoriere (Giacomo Garelli). 
 
L’obiettivo è quello di nominare per il prossimo triennio il presidente unitario e almeno un responsabile per 
settore, in modo da garantire le attività, il tesseramento e un’attenzione alle esigenze e ai desideri dei 
tesserati. 
 
Il compito del presidente, nella ricerca del quale stiamo incontrando diverse difficoltà, è quello di garantire 
il regolare svolgimento delle attività, di rappresentare l’associazione nei diversi ambiti parrocchiali (è 
membro di diritto del Consiglio Pastorale e partecipa agli incontri di coordinamento) e vicariali (Presidenze 
vicariali, 5/6 incontri l’anno) e di occuparsi delle operazioni del tesseramento (che da alcuni anni è online). 
 
Domenica 17 novembre alle ore 11 è convocata l’assemblea elettiva: dopo un breve excursus sullo scorso 
triennio e una piccola attività finalizzata ad individuare gli obiettivi del prossimo, tutti gli iscritti con più di 
14 anni sono invitati a votare i nuovi responsabili.  
Confidiamo nella disponibilità di alcuni di noi e affidiamo con fiducia allo Spirito Santo e all’intercessione di 
Maria questo percorso di rinnovo delle cariche. 
 
Se anche tu senti di poter dare il tuo contributo, puoi rivolgerti a uno dei responsabili o a don Paolo. 
 
       Il Presidente Uscente 
             Davide Da Rin 


