
.

1

Data

Pagina

Foglio

19-01-2021
8La Provincia

LA CAMPAGNA

Astra, l'obieffivo è vicino
Con altri 20mila euro
il cinema potrà riaprire
11 progetto

Sono 650 i benefattori
che hanno scelto di fornire
il loro appoggio: ma serve
ancora un piccolo sforzo

Perché il CinemaAstra
possa riaprire serve un ulteriore
sforzo: 20milaeuro daraccogliere
negli ultimi giorni di campagna.

Ci sono numeri che hanno un
significato speciale, come il 650
per CinemaAstra. Questo nume-
ro rappresentai cittadini che, nel
1968, decisero di dar vita ad una
cooperativa, su impulso di don
Giuseppe Fossati, per costruire
un nuovo cinema. Oltre 50 anni
dopo, altri 650 comaschi hanno
già scelto di dare il proprio contri-
buto per riaprire la sala - di pro-
prietà della parrocchia di San
Bartolomeo - partecipando al-
l'iniziativa "SalviAmo il Cinema
Astra" e permettendo di racco-
gliere - tramite la Fondazione
Provinciale della Comunità Co-
masca - i primi 55 mila euro.
Per la precisione 327 hanno

donato al cinema, per 14.600 eu-
ro, i restanti sono stati invece rac-
colti da donazioni on-line eboni-
fici.

Grande è il coinvolgimento po-
polare con una partecipazione
della gente forse inaspettata, al-
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La costruzione del cinema Astra risale ai 1968 BUTTI

meno nelle proporzioni. Nono-
stante il momento difficile la co-
munitàcomascaharisposto "pre-
sente" al sostegno del progetto
che, presentato il 4 dicembre,
poggia suquattro pilastri: ilprimo

è la parrocchia, proprietaria del-
l'immobile, pronta a concedere la
gestione per quattro anni a costo
zero. Il secondo è "Pga", una tra
le piùimportanti case di distribu-
zione italiane che realizzerà i la-

vori dimessa a norma e che garan-
tirà la programmazione dei
weekend con titoli di prima scel-
ta. Ilterzo  è "Astra2000" una coo-
perativa che si occuperà dellage-
stione, del cineforum, dellerasse-
gne e delle attività per scuole e
associazioni. L'ultimo pilastro è
rappresentato dai comaschi che
hanno dimostrato ancora una
volta di credere nel loro cinema.

Rispetto al1968, però, non ne
bastano 650. Affinché la sala ria-
pra, servono ancora 20mila euro
daraccogliere negli ultimi giorni
di campagna.

Recandosi all'Astra, è ancora
possibile aggiudicarsi le locandi-
ne storiche e le altre ricompense
previste dalla campagna: biglietti
omaggio, Cineforum sospeso e "il
Cinema tutto per te".

Per contribuire sono attive di-
verse modalità: donando diretta-
mente in sala, ma attenzione per-
ché il CinemaAstra sarà aperto in
settimananeigiorniferiali efesti-
vi dalle 15 alle 18.30 ma nel caso
Como rientrassenellazonarossa
il Cinemaresterà chiuso; oppure
donando direttamente on-line at-
traverso il sito della Fondazione
della Comunità Comasca dove si
trova anche il dettaglio del pro-
getto di rilancio all'indirizzo:

https://dona.fondazione-co-
masca.it/campaigns/fondo-cine-
ma-astra/

Infine è attiva anche la racco lta
fondi tramite bonifico intestato
a Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca onlus.

Banca di Credito Cooperativo
di Lezzeno Agenzia di Como.
Iban: IT73 V086185141000000
0008 373 Causale: Fondo Astra.
E possibile trovare informa-

zioni e approfondimenti sul sito
Internet www.astracinema.it.
Viviana Dalla Pria
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