
SALVIAMO IL LUX !
Soci e amici del circolo, un caro saluto a tutti voi!

Come potete capire dal titolo questo è un appello per mantenere in vita  il cinema 

LUX e il Circolo. Dopo la sofferta chiusura  del cinema Torresino sono in arrivo difficoltà 

anche per il Lux.

 Da fine 2013 diventerà obbligatoria la  conversione dei sistemi di proiezione da 

pellicola  a supporto  digitale.  Le possibilità  di  accedere  ad un contributo  regionale 

sono  poche,  vista  l'impostazione  del  bando  che  guarda  a  strutture  commerciali... 

Dovremo forse  ristrutturarci  in  tal  senso,  cercando  però  di  non  snaturare  la  logica 

associativo-culturale del circolo ma, oltre l'insicurezza del contributo stesso, si presenta, 

in ogni  caso, la necessità di  anticipare entro settembre un importo di  circa  53.000 

euro!!

Pertanto volendo assolutamente proseguire in questa attività culturale, che riteniamo 

importante  per la città e la provincia (e voi, migliaia di soci, ce lo confermate con la 

vostra presenza), abbiamo pensato ad una sottoscrizione popolare di "soci sostenitori" 

con donazioni a cifra libera, sul progredire delle  quali sarete costantemente informati. 

Potete offrirci il vostro contributo in diversi  modi:

 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 (specificare nome, cognome e, 

per chi è già socio, numero tessera).

Vi daremo una ricevuta e periodicamente aggiorneremo la cifra nel sito e al cinema. E se 

un contributo ci arriverà, renderemo proporzionalmente quanto ricevuto a chi ci avrà 

sostenuto nell’anticipo. Ovviamente chiunque possa  contattare o indicarci persone o 

enti da coinvolgere per ottenere i contributi necessari alla sopravvivenza della nostra 

sala è benvenuto. Chi avesse idee o conoscenze ci telefoni o invii una e-mail!

Contiamo sul vostro aiuto e sulla vostra collaborazione!

Dal canto nostro continueremo a lavorare con la passione che conoscete per offrirvi una 

programmazione  attuale  e  sempre  più  interessante  mantenendo,  come  è  nostra 

consuetudine, le rassegne storiche che ci contraddistinguono. 

per il circolo the Last Tycoon

Ezio Leoni

049 751894         tycoon.pd@gmail.com  


