Polisportiva Migliarino: nuovo pulmino per
tutti!

6/9/2009- Prosegue la collaborazione tra le varie Associazioni
Migliarinesi. Questa volta è stato acquistato un pulmino, che in dotazione
alla Polisportivà sarà a dispsizione di Assciazioni ed Enti locali.

Finalmente un sogno che si avvera.
Grazie alla collaborazione della Cooperativa Teatro del Popolo ed Il
Progresso Unite e del Comitato ASBUC di Migliarino, è stato
possibile acquistare un nuovo mezzo 9 posti indispensabile per le
esigenze della società.
Trattasi di un Opel Vivaro CDTI 2.0 di cui riportiamo una foto scattata
davanti all´ingresso degli spogliatoi del campo sportivo di Migliarino.
Il pulmino è formalmente di proprietà della Polisportiva Migliarino, ma
grazie ad un accordo stipulato proprio con gli Enti che hanno
permesso il suo acquisto sarà comunque a disposizione di quelle
Associazioni di Volontariato paesane che ne hanno caldeggiato l

´acquisto (Ludoteca Lanterna Magica, Maggio Migliarinese, Circolo
Arci e ovviamente la Coop T.d.P Progresso e Comitato ASBUC).
Questa sinergia tra associazioni è in effetti l´elemento nuovo in cima
a questo acquisto: le associazioni di volontariato migliarinesi si sono
messe insieme su un progetto comune e si sono rivolte a quegli Enti
locali che hanno ovviamente le disponibilità economiche per fare
interventi onerosi come questo. Sia la Coop Teatro del Popolo ed Il
Progresso, che il Comitato per l´Amministrazione Separata dei Beni
di Uso Civico (Asbuc) di Migliarino non sono rimasti insensibili a
questa richiesta. Il loro contributo si è determinato fondamentale, ed
ora le suddette associazioni di Migliarino potranno sfoggiare un
nuovo e sicuro mezzo di trasporto che sarà di sicuro utile per le tante
iniziative poste in essere.
Già nel recente passato Associazioni, Enti e singoli cittadini
Migliarinesi si sono ritrovati per dar vita a manifestazioni inserite nel
Maggio Migliarinese e non solo.
Complimenti a tutti coloro che superando ipocrisia e gelosia si
mettono a disposizione della collettività.

