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“Inaugurazione nuova ambulanza C.R.I.”

Si chiama PV252 ed è la nuova ambulanza che è da poco entrata a far parte del parco mezzi della
C.R.I. di Vigevano. Si tratta di un modello Fiat Ducato 2.3 turbo diesel.
Mezzo dalla livrea pulita, essenziale e senza inutili orpelli visivi, è stato allestito secondo i protocolli
dell'Azienda Regionale per l'Emergenza e Urgenza con tutte le attrezzature necessarie per il soccorso.
Nei mesi a venire I vigevanesi vedranno molto spesso questa ambulanza percorrere le strade della città
poiché questo automezzo sarà utilizzato dalla C.R.I., assieme ad un altro già in servizio, per gestire i
servizi di urgenza del 118. Il suo ruolo sarà infatti quello di essere l'ambulanza cosiddetta "H24" ovvero
l'unico mezzo presente sul territorio vigevanese 365 giorni l'anno 24 ore su 24 a disposizione della
Centrale Operativa del 118. Il compito quindi che attende questa autolettiga sarà molto impegnativo in
quanto il numero di interventi svolti giornalmente fa si' che, nell'arco delle 24 ore, questo mezzo passi
più tempo impegnato nel soccorso di quanto non stia in sede in stand-by pronto per partire.
"Lo sforzo economico fatto dal Comitato della Croce Rossa ducale è stato notevole - afferma il
Presidente Cesare Curti - in quanto la lettiga è stata acquistata esclusivamente attingendo a risorse
proprie dell’Associazione, frutto del lavoro e dell'impegno dei dipendenti, dei tanti volontarie e delle
infermiere volontarie della C.R.I. che quotidianamente con la loro opera rendono possibile la
realizzazione delle numerose attività che la Croce Rossa di Vigevano svolge a favore della cittadinanza.
É un "regalo" - conclude il Presidente - che, in occasione dell'ottantacinquesimo anniversario di
fondazione del Comitato (1930 -2015), la C.R.I. fa a sé stessa ma soprattutto a tutti i vigevanesi che
potranno contare in caso di necessità su di mezzo affidabile e all'avanguardia".
La nuova ambulanza andrà a sostituirne una simile in uso da alcuni anni e che fino ad ora ha svolto
egregiamente il suo dovere ma che ormai, per ragioni di chilometraggio accumulato, deve essere
avvicendata.
L'inaugurazione del nuovo mezzo avverrà sul sagrato della Chiesa di S. Pietro Martire domenica 11
ottobre nell'ambito delle celebrazioni per il Beato Matteo al termine della S. Messa delle 9,30 in cui le
associazioni di volontariato di Vigevano rendono omaggio al Patrono della nostra città.
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