> Il Teatro Portland ha bisogno di te
> La pluralità culturale in Trentino va sostenuta!
> Cari amici, sostenitori, utenti del Teatro Portland e amanti della
Cultura
> Il territorio Trentino offre una notevole quantità di proposte
culturali, che potremmo dividere in due gruppi: i grandi Centri, i
grandi Festival, i grandi Musei e le molte iniziative amatoriali che
sono distribuite sul territorio.
> Sono pochissime le offerte culturali professionali che non si
inseriscono in questi due filoni. Eppure queste rappresentano la
linfa e anche il motore di una cultura Trentina che vuole essere
innovativa, che vuole sviluppare competenze, e non è legata alle
logiche dei grandi numeri, del turismo culturale, e del coinvolgimento
sociale di carattere associazionistico.
> Il Teatro Portland è una di queste iniziative, una delle più
importanti in Trentino, e un vero punto di riferimento culturale.
> Da anni il Portland propone a Trento ma con respiro molto più
vasto una offerta culturale alternativa e complementare a quella
di altri Centri, Festival e luoghi di cultura più grandi e conosciuti.
> Nonostante la sua piccola dimensione il Portland è riuscito a
ritagliarsi un ruolo importante nel panorama culturale Trentino (e
nazionale!). Le stagioni teatrali, le iniziative culturali, i percorsi
formativi offerti dal Portland, lo numerose collaborazioni con altri Enti
e associazioni del territorio hanno fatto diventare il nostro piccolo
teatro un vero punto di riferimento.
> Purtroppo tutto questo rischia di finire. Nonostante questa che
si è conclusa sia stata una stagione di grande successo, la migliore
che abbiamo mai avuto, con migliaia di spettatori, decine di
spettacoli, e una densità di proposte mai viste il Teatro Portland è a
rischio di chiusura. Gli Enti Pubblici sono assenti. I contributi di
Comune, Provincia e Regione sono andati "asciugandosi" fino al
virtuale annullamento e il Teatro Portland, che da sempre si supporta
per la maggior parte attraverso il lavoro dei soci, una attività
progettuale molto intensa e il fundraising, è in "debito di ossigeno". I
costi di gestione sono molto alti e siamo a rischio di non poter
pagare gli affitti, le utenze e gli stipendi dei collaboratori per non

parlare della programmazione culturale 2014/2015 che al
momento rimane una obiettivo difficile.
> Ma non gettiamo la spugna! Anzi. Il nostro impegno, se
possibile, aumenta ancora perché il Teatro Portland continui a
crescere e ad essere sempre di più motore culturale di questo nostro
territorio.
> Per fare ciò abbiamo bisogno di supporto vero, concreto. Ma come
fare?
> Da quest'anno l'Associazione Portland è diventata
Associazione di Promozione Sociale, affinché possa diventare
oggetto di donazione del 5X1000 della imposta sul reddito delle
persone fisiche per chiunque compili uno dei seguenti modelli di
dichiarazione:
> - Modello Unico PF
> - Modello 730
> - Apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono
dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione.
> Per destinare il 5 per mille a Portland basterà indicare il codice
fiscale 01886360229 e la propria firma sul riquadro. Attenzione: la
scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge
222/1985) non sono in alcun modo alternative fra loro!!! Si possono
fare entrambe!
> Ci rendiamo conto che sono tante le associazioni meritevoli del
vostro 5X1000 e noi stessi ne supportiamo diverse. Ma crediamo
che il lavoro e l'attività del Teatro Portland sia di primissimo
livello e quindi ci sentiamo di invitarVi a supportare questa
nostra realtà.
> Naturalmente, per chi avesse già destinato il suo 5X1000 ad altri,
e per chi non abbia la possibilità di fare questa donazione, esistono
altri modi di supportare il Portland. Diventandone soci, per
esempio. Oppure semplicemente facendo una donazione: ecco
l'Iban IT74O0830401813000013316782 - ASSOCIAZIONE
PORTLAND. Per le persone fisiche la legge consente la possibilità
di detrarre dall’imposta lorda dovuta il 19% della somma fino a €
2.065,83 mentre per le persone giuridiche (le aziende per esempio)
la legge consente la possibilità di dedurre dal reddito di impresa

dichiarato le somme donate per un ammontare complessivo non
superiore a 1.549,37€ o al 2% del reddito stesso!
> Per qualsiasi informazione, per una consulenza, per approfondire
la questione la persona da contattare è Francesca Pegoretti: email
amministrazione@teatroportand.it e telefono 0461 924470.
Naturalmente anche io resto a totale disposizione per chi volesse
contattarmi.
> Con questo Vi saluto, nella speranza di poterci incontrare presto,
magari ad una delle nostre prossime iniziative culturali. A nome mio
e di tutto lo staff del Teatro Portland Vi porgiamo i nostri più
cari saluti.
> Andrea Brunello
> Direttore Artistico

