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BENEFICENZA

Nuova ambulanza anti-Covid
Un regalo per la Croce Verde
L'automezzo donato
dalle Fondazioni Bam
e Comunità Mantovana
«per i sacrifici e l'abnegazione
dei volontari dell'associazione»

MANTOVA

Hanno dato il loro contribu-
to in termini di assistenza e
soccorso dall'inizio della
pandemia, percorrendo mi-
glia di chilometri bardati co-
me marziani e hanno pagato
anche loro in termini di con-
tagi. La Croce Verde a Man-
tova è una istituzione irri-
nunciabile. Ne sono consa-
pevoli i cittadini, le istituzio-
ni e tutto il mondo economi-

co. Ed è anche il motivo per
cui le fondazioni Bam e Co-
munità Mantovana hanno
dato corso al progetto Ambu-
lanza Covid che in queste
ore si è tradotto nella dona-
zione di una nuova ambulan-
za di tipo A consegnata dai
presidente della Fondazio-
ne Bam Alberto Arrigo Gia-
nolio e della Fondazione Co-
munità Mantovana Carlo Za-
netti.
La cerimonia si è svolta a

Palazzo d'Arco. Le due fon-

dazioni — «con grande spiri-
to di collaborazione» sottoli-
nea una nota — hanno reso
possibile l'acquisto del nuo-
vo automezzo che si caratte-
rizza per l'adozione di un
cambio automatico, per un
maggior comfort di pazien-
te ed equipaggio, con un va-
no sanitario innovativo per
organizzazione, dotato di
tutti i presidi e le attrezzatu-
re necessarie al soccorso.

Il presidente della Croce
Verde Claudio Rossi in un
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A Palazzo D'Arco la consegna dell'ambulanza alla Croce Verde

breve intervento ha ricorda-
to come «dai volontari e dai
dipendenti in questo anno
così impegnativo sia sempre
arrivata la massima disponi-
bilità, con senso di responsa-
bilità e di vicinanza alla no-
stra comunità, provata dalla
malattia, dal dolore e dalla
paura».
A conclusione della ceri-

monia il ringraziamento alle
fondazioni «per la sensibili-
tà dimostrata». 
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