
DA VENERDI' FINO AL 22 GIUGNO

luna Park: nuove gíostre
e taiti pro i speciali
i >1 Ci saranno tre nuove giostre,
di cui una presentata in ante-
prima nazionale, al Luna Park
estivo che prenderàil viavenerdì
all'interno della Cittadella, con
un prezzo speciale per tutte le
attrazioni, pari al 50 per cento di
sconto. Gli sconti continueran-
no ogni giorno grazie alla col-
laborazione fra gli organizzatori
e la «Gazzetta di Parma».

Le giostre saranno presenti
nel parco fino al 22 giugno, e
resteranno accese tutti i giorni,
dal lunedì al venerdì dalle 16 alle
19 e dalle 20.30 alle 23, mentre il
sabato e la domenica il diver-
timento durerà dalle 10 alle
12.30 e dalle 16 alle 24.

«Sarà importante vivere que-
sta ventina di giorni di festa, an-

che perché i titolari delle attività
hanno dimostrato grande atten-
zione alla solidarietà», spiega
Cristiano Casa, assessore al
Commercio, riferendosi al fatto
che l'incasso di venerdì 6 e di
giovedì 12 giugno sarà devoluto
all'Avis e aNoi per Loro.

Una delle novità di questa edi-
zione del Luna Park riguarda la

collaborazione con la Gazzetta di
Parma: andando sul sito
www.gazzettadiparma.it si potrà
scaricare l'opuscolo che darà di-
ritto a 12 sconti del valore singolo
di 50 centesimi, per un importo
complessivo di 6 euro, spendibile
tutti i pomeriggi fino alle 19.
«Quest'anno ci saranno tre nuo-
ve attrazioni, i tronchi acquatici,
la Valle dei Maya, che verrà pre-
sentata per la prima volta a Par-
ma, e il super rafting, oltre alle
attrazioni già presenti gli scorsi
anni», piega Franco Groppi, uno
dei giostrai che partecipa all'or-
ganizzazione del Luna Park.

Ultima novità: ogni sera, apar-
tire dalle 20.30 e fino all'orario di
chiusura, i bambini fino ai 10 an-
ni potranno salire su ogni attra-
zione al costo di un euro. «L'am-
ministrazione - conclude Casa -
sta lavorando anche per trovare
una soluzione al LunaParkdi San
Giuseppe (ora confinato fra di-
verse criticità in strada dei Mer-
cati, ndr). Nei prossimi giorni in-
contreremo i rappresentanti dei
giostrai ai quali proporremo un
progetto di fattibilità». P.Dall.
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