Prevendita Parma Genoa. Prezzi ridotti per i vecchi abbonati .
Lunedì 13 Settembre 2010 22:50

Finalmente una bella notizia. La Società Parma Calcio, ha diramato tramite il suo sito internet,
le modalità di prevendita dei biglietti per la partita Parma Genoa
e con sorpresa e soddisfazione notiamo che è stato scelto di agevolare economicamente anche
i tifosi che non hanno rinnovato l'abbonamento per la stagione 2010/2011, chi per obbligo, chi
per scelta (come nel nostro caso). Come riportato dal sito ufficiale del Parma, i biglietti di Curva
Nord per i vecchi abbonati per la partita Parma Genoa costeranno 10 euro.

A noi piace essere schietti, criticare le cose che non ci piacciono, rendere merito quando è il
caso. Senza giri di parole, non fra le righe, ma nero su bianco.

Così come abbiamo storto il naso davanti al continuo slittamento della Campagna Abbonamenti
(e dunque della Tessera del Tifoso), così come siamo orgogliosi che il Parma abbia adottato
una Tessera "scollegata" dalle banche e gratis (magari dopo le nostre proteste!), oggi
giudichiamo positiva l'iniziativa sui biglietti (magari dopo le nostre proposte!).

Ci sembra un prezzo ragionevole, giusto, il prezzo di un settore che deve essere e rimanere
"popolare". Ringraziando la Società a questo punto ci permettiamo di suggerire una proposta da
adottare specialmente nelle partite contro le cosiddette "grandi". In questo caso per garantire
l'accesso a tutti i vecchi abbonati proponiamo un periodo di prelazione sull'acquisto del
tagliando d'ingresso, per evitare che il nostro stadio, ma specialmente la nostra curva venga
invasa o esaurita dai tifosi con le maglie a "strisce".
Speriamo che la Società accolga questa nostra richiesta, per avere un Tardini "il più gialloblù
possibile", e per non fare distinzioni o creare spaccature tra chi abbonandosi ha deciso di
aderire al programma ministeriale della "Tessera del Tifoso" e chi non si è voluto piegare alle
imposizioni del Ministro Maroni. Spaccature che noi Boys, come abbiamo più volte rimarcato ,
abbiamo sempre evitato e sempre eviteremo, per il bene del Parma a cui siamo fidelizzati da 33
anni senza aver bisogno di nessuna Tessera del Tifoso.

Ricordiamo a tutti i tifosi che ci hanno consegnato l'abbonamento della stagione 2009/2010 e
che non l'hanno ancora ritirato, di passare in sede nelle serate di martedi dalle 20 alle 21:30 e
giovedi dalle ore 21 alle ore 23.

Prezzi popolari, meno divieti, e tifo: ecco la ricetta per riportare la gente allo stadio!
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