
giostrai del luna park:
«Ci sentiamo parmigiani»
Chiara Po ti

nn giro di giostra per la
solidarietà. Prima di
far rotta altrove il Luna
park dona 1500 euro

che verranno divisi tra Avis
Montebello-Cittadella e la onlus
«Noi per loro» in prima linea a
fianco dei piccoli pazienti del-
l'Ospedale e delle loro famiglie.
Un gesto nobile e ormai una
tradizione, visto che si tratta del
quarto anno consecutivo.
Ieri mattina, insieme all'asses-
sore al commercio Cristiano Ca-
sa, la consegna è stata ufficia-
lizzata. Una squadra affiatata:
sono 60 le famiglie che offrono
ai bimbi oltre 46 attrazioni. «Ci
sentiamo parte integrante e
non solo ospiti della città»: pa-
rola di Vincenzo La Scala, rap-
presentante dei giostrai che
hanno fatto capolino nella no-
stra città per la prima volta «al-
meno almeno nel Dopoguerra».
E ricorda: «Il nostro obiettivo è
quello di offrire un parco dei di-
vertimenti a misura d'uomo, in
un polmone verde facilmente

raggiungibile senza bisogno
dell'auto. Insomma le parole
d'ordine rimangono svago sotto
casa per tutti».
Particolarmente soddisfatto an-
che l'assessore Casa che assicu-
ra: «Siamo davvero grati a que-
sta realtà e saremo felici di ac-
coglierli in Cittadella anche

l'anno prossimo. Insieme stia-
mo cercando una soluzione al-
l'annosa questione dell'area
spettacoli viaggianti, in cantiere
ci sono alcune proposte, ma per
ora rimangono top secret».
Impossibile scucire all'assesso-
re ulteriori dettagli: «nelle
prossime settimane si saprà di
più» glissa sulla faccenda.
Intanto Anna Dalcò, presidente
dell'Avis Montebello Cittadella,
esprime tutta la sua gratitudine
verso i «signori del divertimen-
to»: «Siamo felicissimi anche
perché questo sostegno, sicura-
mente uno dei più importanti e
sostanziosi offerto dai commer-
cianti, andrà ad alimentare un
circuito virtuoso che abbraccia
tutto il quartiere».
Tante, tantissime le iniziative
che volontari e donatori orga-
nizzano nel e per il Cittadella.
Entusiasta anche Annalisa Azzi,
rappresentante di «Noi per lo-
ro»: «Grazie a questi fondi pro-
seguiremo nell'assistenza a tut-
ti i bimbi e ragazzi che gravi-
tano attorno al reparto di on-
coematologia».
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