COMUNICATO
Si porta a conoscenza dei sig.ri Soci dell’Intercral Messina, in particolar modo
a quelli che hanno fatto richiesta dello sconto del 30% per gli abbonamenti
della stagione 2017/2018 del Teatro V. Emanuele, quanto segue,
in data 26 ottobre u.s. abbiamo presentato richiesta per usufruire dello sconto
del 30% per gli abbonamenti, come lo scorso anno, qualche giorno dopo ci
hanno comunicato che era stato approvato, successivamente abbiamo
presentato il primo ed il secondo elenco con circa 120 nominativi, da quel
momento chi si presentava alla biglietteria del teatro veniva comunicato che lo
sconto sarebbe stato del 10% e non del 30%, siamo andati ( più volte) a parlare
con il responsabile che cura la scontistica il quale ci ha comunicato che è stata
approvata una delibera la n° 26 del 6 ottobre u.s. dove spiega come realmente
si calcola lo sconto sui biglietti e quindi sugli abbonamenti.
A questo punto visto che noi avevamo pubblicizzato il tutto sul nostro sito e
sulla nostra pagina FB, e, giustamente sentendo le continue lamentele dei
nostri soci, e considerando che nei nostri confronti si è agito con molta
sufficienza e superficialità, abbiamo chiesto un lettera intestata all’Intercral
Messina dove l’ Ente Teatro spiegava che per mero disguido la spiegazione
di quale fosse realmente lo sconto accordato è stato comunicato dopo la
presentazione, tra l’altro protocollate, delle liste di richiesta sconto.
Alleghiamo la lettera dell’Ente Teatro, dove si evince che non hanno
assolutamente inserito nessuna “virgola” che tenda a togliere i dubbi di un
eventuale errore da parte nostra, questo è il motivo cardine di questo nostro
comunicato.
Per chi è inserito nelle liste presentate e volesse fare l’abbonamento lo sconto
sarà del 10% sulla somma totale.
E’ giusto scusarci per quanto accaduto, ma non certo per demerito o
menefreghismo nostro, perchè fino ad oggi abbiamo agito sempre per
l’esclusivo interesse dei nostri associati.

