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Distretto 2032 

Una super-ambulanza 
per la Croce Rossa
Un mezzo fondamentale per la comunità 
donato in tempi record

__ a cura di Riccardo Lorenzi

Il Rotary Club di Imperia ha 
consegnato un’ambulanza alla 
sede imperiese della Croce Rossa 

Italiana. Il mezzo, attrezzato per 
intervenire nei casi sospetti di conta-
gio da Coronavirus, è estremamente 
versatile e potrà essere utilizzato per 
altri eventuali casi di malattie infettive 
e per le normali attività di emergenza 
sanitaria.
Questo service è stato reso possibile 
dalle norme espressamente stabili-
te per il Covid-19 dalla Fondazione 
Rotary, che ha creato un canale 
preferenziale, utile nel velocizzare la 
realizzazione dei Global Grant, e dall’a-
micizia che lega il Rotary Club Imperia 
al suo gemello francese: il Rotary Club 
Sanary Bandol Ollioules che ha con-
diviso immediatamente gli obiettivi del 
progetto e al vicino Distretto 1730.
Il Global Grant è stato approvato e 
finanziato dalla Fondazione in due set-
timane ed è stato possibile completare 
tutto l’iter del service - dall’idea, alla 
costruzione del progetto, all’approva-
zione fino alla consegna dell’automez-
zo - in poco più di due mesi.

«Intendiamo essere fattivamente al 
fianco di coloro che hanno bisogno del-
la nostra solidarietà e più in particolare 
di soccorsi - commenta il Presidente 
del Rotary Club imperiese, Giampiero 
Ciavattini - specie in questa delicata 
fase di crisi sanitaria. Il dono alla Croce 
Rossa fa parte delle attività tipiche 
della nostra mission che nei mesi scorsi 
si è maggiormente espressa a favore 
degli abitanti di tutto il comprensorio 
imperiese».
«Nel pieno dell'emergenza Covid19 – 
ha dichiarato Giuseppe Giannattasio, 
Presidente della Croce Rossa di 
Imperia – abbiamo avuto al nostro 
fianco il Rotary Club Imperia che ci ha 
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supportato nella nostra azione con aiuti 
importanti come la sanificazione, a più 
riprese, sia dei mezzi che della sede. 
Successivamente la sensibilità dei soci 
ha portato alla realizzazione, a tempo di 
record, di un progetto per la donazione 
di una nuova ambulanza. Al Rotary 
Club va il ringraziamento non solo 

dei volontari e dipendenti della Croce 
Rossa Imperiese, ma anche dell'intera 
popolazione».
La scelta è caduta su un mezzo partico-
larmente performante per questo tipo di 
allestimento, il Fiat Ducato ED6 Temp 
2,3 CC 160 CV, che la ditta Integra-
Bollanti di Latina, leader nazionale nel 
settore dell'allestimento di veicoli sa-
nitari per l'emergenza, e in particolare 
la versione Professional 118 in versione 
speciale per la Croce Rossa Italiana.
Il mezzo dal costo di circa 65.000 euro è 
all'avanguardia per le soluzioni tecni-
che adottate ed è conforme alle ultime 
normative in materia; l'allestimento 
è molto versatile e consente di utiliz-
zare lo stesso, senza dover modificare 
le attrezzature interne, per tutte le 
tipologie di soccorso, dal trauma al 
trasporto medico urgente, ed è configu-
rato come unità mobile di rianimazione. 
Caratteristica importante è la dotazione 
di un sistema autonomo di sanificazione 
integrato nel vano sanitario che consen-
te il riutilizzo dello stesso nell'arco di 
pochissimo tempo e senza dover proce-
dere al fermo del mezzo, come avviene 
per i vecchi sistemi in uso.
Presenti alla consegna del mezzo, 
Giuseppe Musso, Governatore 
Distretto 2032 e socio del Rotary Club 
Imperia, il DGE 1730 André Pichaud 
e i due Presidenti delle Commissioni 
Distrettuali della Rotary Foundation 
Paolo Francese, DRFC Distretto 2032 
e Machiko Wakai-Tschann, DRFC 
Distretto 1730 che ha commentato: 
«Tutti i soci del Distretto 1730 sono 
molto felici di aver potuto partecipare 
al Global Grant che, con l’appoggio del 
Rotary Club Sanary Bandol Ollioules e 
il sostegno della Rotary Foundation, ha 
permesso di finanziare l’ambulanza che 

il Rotary Club Imperia ha donato alla 
Croce Rossa Italiana.  Essendo DRFC 
è stato per me un grande piacere essere 
al vostro fianco, a Imperia, il giorno 
della consegna di questa ambulanza. 
La vostra calorosa accoglienza mi ha 
sinceramente commossa. L’amicizia 
che esiste fra i nostri due Distretti 2032 
e 1730 ha facilitato la realizzazione di 
questo Global Grant e, non ho alcun 
dubbio, altre azioni comuni avranno 
sicuramente luogo in futuro».
Il Rotary Club Imperia ha sempre 
operato secondo lo spirito di servizio 
e di amicizia cercando di aiutare le 
persone più deboli e le attività che sono 
maggiormente in difficoltà e per farlo 
mette a disposizione le proprie risor-
se e le professionalità dei soci. Negli 
ultimi anni, vista la crisi economica, 
sociale e ambientale in atto ha cercato 
di porre attenzione al proprio territorio. 
In questo progetto la coesione dei Soci, 
la disponibilità delle varie professio-
nalità e l’entusiasmo del Club gemello 
del Distretto 1730 hanno portato ad un 
grande risultato in brevissimo tempo.
«È per partecipare a iniziative così 
belle che sono socio del Rotary – ha 
dichiarato Didier Benoit, Presidente 
della Commissione Rotary Foundation 
del Rotary Club Sanary Bandol 
Ollioules e membro della Commissione 
R.F. del Distretto 1730, presente 
all’inaugurazione - e per avere come 
amici uomini e donne che mettono i 
valori umani e il servire al primo posto 
nelle loro preoccupazioni. Ed è per-
ché il Rotary è internazionale che vi 
ho incontrati ed ho avuto il piacere di 
collaborare al service dell’ambulanza 
attrezzata per il Covid-19. È per questo 
che oggi sono qui a vederla entrare in 
servizio».


