Adesione al MEIC per il 2019
Carissimi,
è tempo di rinnovo del tesseramento al MEIC, per chi lo desidera.
È un segno di condivisione e di partecipazione al gruppo e un modo per sostenerne l’attività,
perché possa essere sempre più viva ed operosa; per chi non riesce a frequentare, può essere
un modo per seguirci a distanza, in ideale comunione di intenti.
Le quote di adesione per il 2019 sono aumentate per quanto riguarda la parte del Meic
Nazionale, ma il Consiglio del gruppo Meic di Bologna ha deciso di mantenere le quote
complessive invariate rispetto a quelle dello scorso anno, riducendo pertanto la quota parte
locale:






adesione ordinaria
adesione familiari (coniuge o fratello)
adesione junior (fino a 40 anni compresi)
adesione sostenitore
adesione per la prima volta (a prescindere dall’età)

70 euro
30 euro
45 euro
85 euro
30 euro

Facciamo notare anche per quest’anno è prevista la possibilità di iscriversi ad una
quota molto agevolata (30 euro), a prescindere dall’età, se si tratta della prima volta:
segno importante per incrementare le iscrizioni e per far vedere il concreto
interesse verso il movimento del MEIC, infatti le quote di adesione servono in
parte a finanziare l’attività del MEIC nazionale ed in parte a sostenere l’attività del
nostro gruppo diocesano (organizzazione dei corsi, dei seminari, ecc.).
Circa la rivista Coscienza, poi, resta confermato l'invio della stessa, in versione cartacea, a
tutti, senza ulteriore contributo
Sarebbe auspicabile ricevere le quote di iscrizione entro il 28 febbraio 2019, o in contanti o,
preferibilmente, tramite il c/c postale n. 23728405 intestato a Movimento Ecclesiale di
Impegno Culturale Gruppo di Bologna (causale “Adesione 2019”). Sullo stesso c/c postale è
possibile effettuare un bonifico (anche bancario) utilizzando il seguente IBAN:
IT35N0760102400000023728405
Per l’adesione è possibile fare riferimento a:
 Barbara Vitali (tel. 328/8682585)

Per coloro che sottoscriveranno l’adesione, anche quest’anno il MEIC nazionale ha preparato
una bella tessera personale, che vuole significare la nostra affettuosa appartenenza al gruppo.
Contiamo sulla puntualità di tutti nell’adesione.
Un saluto di cuore
La presidenza del gruppo MEIC

