ASSOCIAZIONE CULTURALE “UNA MONTAGNA DI TEATRO”
2° ANNO DI TESSERAMENTO, IN DUE MESI RINNOVATI OLTRE LA
META’ DEI SOCI E, OLTRE 40 CONVENZIONI ATTIVE.
Per l’Associazione Culturale “Una Montagna di Teatro” fondata a Belluno l’11 dicembre 2012, si
prospetta un altro anno ricco di successi, dopo aver chiuso il 2013 con 96 Soci e ben 8 eventi
organizzati sia nel territorio bellunese, sia in altre Province del Veneto, il 2014 li vede fin dai primi
mesi, impegnati con l’avvio del secondo anno, del Tesseramento Soci. In due mesi, li hanno
rinnovati quasi tutti, registrando un rapporto fra Associazione e Soci di stima, entusiasmo e
riconoscimento del valore dell’attività svolta nel primo anno di attività. E’ quindi con gratitudine
che l’Associazione tutta, ringrazia tutte le autorità politiche ed imprenditoriali che hanno e che
continuano a sostenere l’Associazione anche tramite erogazioni liberali di fondi economici, che le
hanno permesso di raggiungere tali risultati.
L’Associazione Culturale “Una Montagna di Teatro” si attesta come unica Associazione Culturale
ad offrire a tutti i cittadini, oltre 40 convenzioni dal territorio feltrino al Comelico. Per divenire loro
Soci basta versare la quota associativa di 10€ annui e compilare il modulo presente on-line sul loro
sito web www.unamontagnaditeatro.it , anche l’elenco di tutte le convenzioni attivate è sul loro sito,
scaricabile in formato pdf.
La Presidente Ilaria Pernigotti si dice entusiasta dei risultati raggiunti e ringrazia i propri
collaboratori, fra i quali il Vice Presidente Michele Russo e una delle sue attrici, la signora
Margherita Bertoncello, i quali più di tutti si sono adoperati nello stipulare convenzioni e Soci.
Fra le convenzioni attivate le più importanti sono: la scontistica del 30% sul RCA, 20% sulla
Polizza Infortuni e Abitazione che offre, il Gruppo Leader delle Assicurazioni a livello italiano, con
sede in piazza S. Stefano a Belluno; la nuova palestra che ha sede sulla Veneggia e la Piscina
Comunale. Si ringraziano però, tutti i negozianti ed imprenditori che si sono a noi convenzionati,
perché grazie alla loro disponibilità danno una mano nell’aiutare le persone che usufruendo della
scontistica, possono permettersi di comperare, risparmiando anche al di fuori del periodo dei saldi.
A proposito di ciò, la Presidente chiede che i negozianti esibiscano l’adesivo consegnato loro un
anno fa, o espongano un cartello nel loro negozio, in modo tale che il cliente sappia che è attiva la
convenzione. A tal proposito l’Associazione sta preparando degli espositori e delle brochure che
verranno esposti nei negozi che lo desidereranno, contenenti l’elenco completo delle convenzioni,
consultabili da tutti i clienti e, sempre in tali negozi il cliente potrà divenire Socio dell’Associazione,
dato che i negozi verranno forniti, di tutto il materiale occorrente.
Inoltre, l’Associazione consiglia di utilizzare la tessera Socio, ovviamente in scala ridotta, come il
modello Welfare Luxottica, ovvero omaggiare i propri dipendenti della tessera Socio, oppure usarla
come integrazione a quella eventualmente già in uso, in modo tale da, non solo aiutare
economicamente la nostra Associazione Culturale e quindi incentivare la Cultura a Belluno e
Provincia, ma anche il turismo e l’economia, giacché l’Associazione “Una Montagna di Teatro”
vanta la convenzione con due hotel di Padola di Comelico e, con due agenzie di viaggio,
rispettivamente di Belluno e di Santa Giustina. Lo scopo è molto semplice ampliare il bacino di
utenza e agevolare gli acquisti, in modo tale da contribuire, sebbene in pochissima parte, alla ripresa
economica e del turismo nella Città e Provincia di Belluno; perchè come dice la Presidente Ilaria
Pernigotti: “Sarà anche una goccia nell’oceano, ma è pur sempre una buona goccia”.

In conclusione l’Associazione Culturale “Una Montagna di Teatro”, ringrazia la Dottoressa Lucia
Maffione e il Professore giornalista Stefano Vietina, per averli nominati nella tesi di laurea. Per noi
è un onore, perché è un ulteriore riconoscimento al giornaliero impegno di promozione, delle
attività dell’Associazione, sui Social Network.

