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Como riavrà il suo Cinema Astra. La sala monoschermo di viale Giulio Cesare 3 a Como potrà partire

con i lavori di adeguamento necessari alla riapertura. Sette settimane sono occorse per trovare i

75mila euro necessari con una sottoscrizione sul sito della Fondazione della Comunità comasca.

Oltre 850 persone hanno partecipato alla campagna scegliendo di donare sulla piattaforma della

Fondazione (450) o direttamente al Cinema (400): giovani e anziani, singoli e associazioni, imprenditori

e studenti. Giovedì scorso una donazione della Società Calcio Como ha permesso di arrivare alla cifra

necessaria. Intanto si è deciso di non interrompere la campagna, ma di lasciarla proseguire almeno

fino alla fine del mese. Inoltre, appena sarà possibile, il Cinema riaprirà (con orari che verranno

comunicati) per permettere il ritiro delle ricompense promesse ai donatori. I soldi che verranno raccolti

in più oltre ai 75 mila euro necessari ai lavori per ottenere l’agibilità verranno ovviamente spesi per

rendere il Cinema ancora più bello e accogliente.
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