CINEFORUM
SOSPESO
Sottoscrivi una tessera del Cineforum “sospeso” e
rispondi all’SOS per riaprire il Cinema Astra.
Se ci riusciremo, al prossimo Cineforum “in sala”
ti ringrazieremo con il 20% di sconto

Cari soci e amici del Cineforum dell’Astra,
come ben sapete il Cinema è chiuso per inagibilità dal giugno del 2018 e questo
ha di fatto impedito ogni attività.
Siamo consapevoli del dispiacere inferto a quanti di voi si sono visti sottratti
un’opportunità unica di riflessione, divertimento, aggregazione, svago: tutto quello che
il Cineforum ha rappresentato in questi anni. Il tutto mentre era in corso un progetto
di rilancio, legato al digitale, che alcuni di voi hanno contribuito a finanziare.
Purtroppo i costi stimati per la messa a norma ammontano a 218 mila euro,
troppi perché Acecc o la parrocchia possano farvi fronte. Come fare allora?
Nei mesi successivi alla chiusura è incominciata una riflessione che ha portato a
ridisegnare la struttura gestionale e organizzativa dell’Astra di domani.
Nel depliant allegato a questa mia lettera trovate in dettaglio il progetto che prevede la
collaborazione tra la parrocchia di San Bartolomeo (proprietaria della struttura),
una società di distribuzione (PGA) e Astra2000, una cooperativa sociale di
giovani comaschi che è pronta a farsi carico della gestione della sala proiettando
l'Astra nel futuro, non solo come Cinema ma come spazio di cultura aperto alla città.
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Anche sul fronte delle risorse non siamo rimasti a guardare: grazie ad alcuni
finanziamenti e bandi è stato possibile assicurare i primi 140 mila euro.
Questo significa che non partiamo da zero! Oggi mancano all’appello circa 75 mila euro
che possiamo raccogliere solo con il vostro aiuto e quello di tutti gli amici del cinema,
tramite una raccolta fondi creata in collaborazione con Fondazione Comasca.
Ma c’è un “ma” in tutta questa storia e voglio essere sincero con voi: se non si
dovesse raggiungere questa cifra entro la fine di gennaio, dando così l’avvio ai lavori,
perderemo i finanziamenti e per l’Astra non potrà più esserci un futuro.
Concretamente vi chiediamo di sottoscrivere una tessera di quello che abbiamo
ribattezzato “Cineforum sospeso”. Si tratterebbe di versare, attraverso il
bollettino che trovate nella busta o donando on-line sul sito
www.astracinema.it, il corrispettivo di una tessera del Cineforum (100 euro) che
non abbiamo potuto proporre in questi anni ma che servirà a tornare in sala.
Come forma di ringraziamento, avrete uno sconto del 20% sulla tessera del
Cineforum 2021-2022, che, se saremo generosi, fortunati e tenaci, sarà di nuovo
“dal vivo”.
Un piccolo modo per dirvi grazie per aver, ancora una volta, creduto in noi e nel
futuro di un Cinema, il vostro Astra!

Tearjerker romance films for the hopeless romantics.

Vi abbiamo chiesto un favore, ve ne chiediamo subito un altro: farvi promotori di questa
campagna! Nella busta che avete ricevuto abbiamo inserito alcuni depliant così che
possiate aiutarci a coinvolgere i vostri familiari e amici. Insieme possiamo farcela.
Sperando di rivedervi presto in sala vi mando un caloroso saluto

(don Tiziano Raffaini)
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Feeling lonely or uninspired? Watch classic romance films with

