
E INCASSI AL VOLONTARIATO
.

Luna Park: sconti

confl nostro s
1.1 Regalare un sorriso ai bambini
è un'esperienza che dà soddisfa-
zione, ma per gli organizzatori del
Luna Park in Cittadella non è suf-
ficiente. Bisogna fare di più, ed è
per questo che i giostrai hanno
deciso di donare l'incasso di oggi e
di giovedì 12 giugno a favore di
due associazioni di volontariato.
«La prima donazione andrà al-
l'Avis, mentre l'incasso di giovedì
12 sarà devoluto a Noi per Loro»,
spiega Vincenzo La Scala, uno dei
tre componenti della commissio-
ne di parco, di cui fanno parte
anche Franco Groppi e Angelo
lussi. «A noi piace dare un sorriso
ai più piccoli, ma allo stesso tem-
po vogliamo sentirci parte inte-
grante della città che ospitale no-
stre attrazioni - specifica La Scala-
ed è per questo motivo che ab-
biamo deciso di destinare in be-
neficenza l'incasso di due giorna-
te a favore di un paio di associa-
zioni di volontariato impegnate
sul territorio». Visto lo scopo no-
bile dell'iniziativa, La Scala rivol-
ge un invito a tutti i parmigiani,
affinché «si presentino numerosi
in Cittadella».

Oltre ad aiutare il volontariato, i
gestori del Luna Park intendono
agevolare anche le famiglie grazie
ad una serie di sconti validi su tutte
le attrazioni. La prima iniziativa è

realizzata in collaborazione con la
Gazzetta di Parma, e per beneficia-
re di uno sconto bastavisitare il sito
www.gazzettadiparma.it e stampa-
re l'opuscolo che darà diritto a 12
sconti dal valore 50 centesimi ca-
dauno, per un importo complessivo
di 6 euro, spendibili tutti i pome-
riggi fino alle 19. Lo sconto non è
cumulabile, ma ogni visitatore del
sito della «Gazzetta» potrà stam-
pare l'opuscono quante volte desi-
dera. L'altra promozione scatta alle
20.30 di ogni giorno, e ai bambini
fino ai 10 anni di età dà diritto a
salire su tutte le giostre del Luna
Park al prezzo simbolico di 1 euro
fino all'orario di chiusura. «Ci ren-
diamo conto che questo è un mo-
mento di grande difficoltà econo-
mica per le famiglie, quindi abbia-
mo voluto realizzare due iniziative
a favore di un divertimento a costi
accessibili per tutte le tasche», af-
ferma La Scala, prima di ricordare
che «le attrazioni in Cittadella fun-
zionano senza musica per non re-
care disturbo, dato che il nostro
obiettivo è quello di arricchire il
parco rispettando la sua quiete». Il
Luna Park sarà in Cittadella fino a
domenica 22 giugno, ed è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e
dalle 21 alle 23.30, mentre il sabato
e la domenica è aperto dalle 10 alle
13 e dalle 16 alle 23.30. P. Dall.
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