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Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5 per mille
- I fondi ricevuti a partire dal 2009 fino al 2019 sono stati impiegati per le manifestazioni “Arrampicando 
con Zazzà” (anno 2009, arrampicata sportiva aperta a tutti) e per i restanti anni nella manifestazione “Vette 
in Vista” rassegna/festival di cinema di montagna con incontri, dibattiti, tavole rotonde, approfondimenti sui 
temi riguardanti la montagna, la cultura delle terre alte, la salvaguardia ambientale degli ambienti montani, 
le opportunità di lavoro in ambiente montano, concorsi video in tema, concorsi di disegno riservati ai 
bambini della scuola primaria con rispettive premiazioni e classifiche e molte altre cose ancora. 

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5 x1000
- Nel 2020 abbiamo anticipato una parte dei fondi che prevediamo di raccogliere con il 5x1000 per 
effettuare due donazioni : una di € 500,00 ad una Associazione che si occupa di sostentamento a famiglie 
disagiate ed un’ altra di € 250,00 ad un fondo del Comune di Terni, gestito in collaborazione con il Cesvol, 
per aiuto sempre a casi disagiati e di nuova povertà. Entrambe le donazioni sono avvenute per 
sostentamento post provvedimenti Covid -19. L’eventuale residuo del 5x1000 anno 2020 sarà impiegato 
sempre nella realizzazione della manifestazione “Vette in Vista” e dei suoi eventi collaterali.

A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- I progetti dell’associazione sono rivolti ad un pubblico generico, ma fortemente caratterizzato da un 
profondo amore per il territorio montano, per la sua salvaguardia sia naturale che come immenso 
patrimonio culturale, cui sempre di più dovremmo rivolgerci per trarre insegnamenti e per evitare 
sciagurate e rovinose azioni deturpanti. Inoltre l’Associazione porta avanti un progetto “La montagna per 
tutti” consistente nell’accompagno di persone disabili in escursioni montane e non, con un ausilio chiamato 
“Joëlette”.

In quale territorio
- L’Associazione, in base alle tipologie dei progetti che la caratterizzano, presenta carattere provinciale, 
regionale, nazionale e>.internazionale

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille alla sua associazione
- Ci piace credere che chi condivide i nostri ideali e le nostre passioni per la montagna e per tutto il suo 
enorme bagaglio di cultura, tradizioni e quale importantissima riserva di vita anche per la nostra specie, 
possa una volta all’anno ricordarsi delle nostre attività e aiutarci a portarle avanti.


