
COMUNICATO 2 

SALVIAMO IL LUX ! 

 

Cari soci e amici del circolo, ecco un primo aggiornamento al nostro appello di febbraio. 

Resta l'incombenza della conversione al digitale, obbligatoria per tutti i sistemi di 

proiezione da fine anno e resta la nostra difficoltà economica per l'acquisto del nuovo 

proiettore ad hoc. Resta anche la nostra decisione di non trasformarci in un'attività 

commerciale (d’obbligo per poter accedere ai contributi europei) e di mantenere la 

nostra identità di associazione di cultura cinematografica. 

Le buone nuove stanno nell'aver individuato un proiettore che faccia al caso nostro di un 

livello di costo inferiore a quanto prospettato in partenza (“solo” 40.000 euro anziché 

53.000) e oltre, alle molte email di sostegno, nel confortante andamento della 

sottoscrizione di finanziamento: le vostre donazioni hanno raggiunto gli 8.000 euro e il 

mercatino di domenica 21 aprile ha registrato una straordinaria partecipazione con 

un’entrata di 1.600 euro, risvegliando inoltre l'attenzione di stampa e televisioni.  

Speriamo quindi di trovare nuove adesioni di sostegno in enti pubblici e privati e in tal 

senso contiamo sempre nel vostro appoggio di sensibilizzazione. 

Dal canto nostro continueremo a battagliare sia sul fronte dell'individuazione di  titoli di 

qualità che mantengano fede alla nostra linea di programmazione d'essai, sia sul fronte 

del reperimento fondi, cercando ulteriori contatti e promuovendo nuove iniziative a 

sostegno: la prima già sicura è quella del nuovo mercatino programmato per sabato 

11 maggio: l'appuntamento è sempre al n° 33 di via Vittorio Emanuele II, dalle 11 

alle 18.00. Vi attendiamo con nuovi materiali da mettere in vendita. 

Ribadiamo a tutti il nostro grazie. 

per il circolo the Last Tycoon 

         Ezio Leoni 

049 751894         tycoon.pd@gmail.com 

 

Chi ancora non l'avesse fatto può offrirci il suo contributo: 

� alla cassa del cinema (orari di apertura)  

� in sede (telefonare prima per verificare la presenza)  

� mediante bonifico: IT 14 H 05424 12100 000001000072 intestato a: 

Associazione cinecircolo The Last Tycoon 


