Lettera di Amelia a www.boysparma1977.it
Lunedì 05 Maggio 2014 09:58

Pubblichiamo le lettera-sfogo inviataci da Amelia sulla questione tessera del tifoso-away card.

Salve a tutti, sono una tifosa del Parma residente a Torino, vi scrivo perchè recentemente ho
letto che finalmente anche una Società importante come la Nostra, finalmente emette la
Tessera del Tifoso adeguandosi ad altre Società del nostro campionato che la emettono già da
tempo. Decido di telefonare alla biglietteria ed una signora "molto gentile", mi dice dileggere il
sito alla voce Stadio Tardini - Biglietteria. Peccato che ciò che volevo sapere poteva solo
dirmelo la "Signora" al telefono, altrimenti mi chiedo cosa ci sta a fare? Comunque parto da
Torino, la partita in questione è Parma- Inter che si giocava di Sabato per le feste Pasquali,
secondo il sito, l'Away card si emette il giorno prima della partita dalle 16 e 30 alle 19 e 30,
quindi nel mio caso Venerdì 18/04/2014, peccato che arrivata a Parma alla biglietteria mi
rispondono che non la emettono più...dalla partita contro il Napoli....Cosa???Rimango
esterrefatta dal momento che avevano dato il via, non capisco perché l'hanno sospesa...di
nuovo...mi han no detto che è a discrezione della Società...Benissimo allora aggiornate il sito
web del Parma AC, e non fate perdere tempo e soldi ai veri Tifosi..che fare? Vado a Lourdes e
chiedo un miracolo?E' incredibile...una squadra che sta lottando per un posto in Europa, sia
così arretrata e chiusa mentalmente....Vorrei che questo messaggio sia comunicato al
Presidente e alla Società, da parte mia sono rimasta molto delusa e come minimo il mio caso
dovrebbe essere preso in considerazione dal momento che sono venuta per ben 2 volte a
Parma e per ben 2 volte a vuoto...Chi mi rimborsa il viaggio?E la rabbia? L'amarezza? Un
saluto da una Tifosa giallo-blu (ma non so ancora per quanto).

1/1

