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Carissimi lettori di Segno, carissimi amici dell’Azione cattolica, come a suo tempo avevamo comunicato attraverso la stampa associativa, a causa dell’abolizione delle tariffe postali agevolate l’Ac ha
dovuto modificare, per il 2010, il numero di uscite
delle nostre riviste.
Questo provvedimento ha messo in difficoltà tutte
le realtà associative no-profit, che nella stampa
rivolta ai soci e ai simpatizzanti vedono un prezioso
strumento di informazione e di autoformazione,
nonché un veicolo culturale e partecipativo che va a
vantaggio di tutto il Paese.
Il danno economico subito dall’Ac è stato, per il solo
2010, di circa 500mila euro. Ciò nonostante, la
Presidenza nazionale ha ritenuto doveroso continuare a investire sulle riviste, riducendo in minima
parte le pubblicazioni.
In questo senso, si è deciso che l’ultimo numero
annuale di Segno e di SegnoPer non sarebbero
arrivati via posta, ma sarebbero stati disponibili on
line e resi facilmente scaricabili per una lettura in
famiglia o comunitaria.

Il numero che state dunque virtualmente sfogliando
grazie al web mantiene la consueta ricchezza di
notizie e commenti, e presenta una serie di interessanti articoli, a partire da quelli dedicati al grande
evento del 30 ottobre, intitolato C’è di più, che ha
portato a Roma, dal Papa, oltre 100mila ragazzi,
giovanissimi, giovani, educatori, genitori e responsabili di Ac.
Sarebbe particolarmente bello e significativo se
questo numero “speciale” di Segno, così come
quello di SegnoPer che trovate sempre nel sito
www.azionecattolica.it, potessero avere una circolazione del tutto straordinaria, magari grazie a una
mobilitazione specifica dei soci giovani e adulti, dei
responsabili parrocchiali, degli educatori, dei
sacerdoti assistenti.
Non priviamo nessuno della nostra stampa. Rendiamo noto il grande sforzo che l’associazione sta
compiendo perché tutti abbiano degli strumenti di
comunicazione in grado di collegare ciascuno alla
grande famiglia dell’Ac.
Sin dal primo numero del 2011, Segno e SegnoPer, e tutte le riviste degli archi d’età (Graffiti,
Ragazzi, Foglie) riprenderanno invece l’ordinaria
distribuzione postale. Eventuali modifiche alle
uscite dell’anno prossimo saranno tempestivag
mente comunicate. ■
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