COMUNICATO STAMPA

Operazione umanitaria “Un Daily per la
luce”: consegnato in Ecuador da Miki Biason
il Daily Ambulanza

E’ giunto a compimento il progetto di solidarietà che
conferma l’impegno di Iveco verso i valori importanti
della vita: rispetto dell’uomo e dell’ambiente. Una
straordinaria esperienza anche per Miki Biason,
campione del mondo Rally auto e camion “Tout Terrain”
di ritorno dall’Ecuador.
L’idea, proposta dal celebre pilota, aveva trovato infatti
un grande consenso all’interno del Mercato Italia Iveco,
che ha così fornito, basandosi sulle necessità dei Padri
Salesiani operanti sul territorio, un Daily per la fornitura
di servizi di soccorso, oltre che per il trasporto di
generatori di corrente elettrica, aiuti di fondamentale
importanza in una terra tanto splendida quanto povera
come l’Ecuador.
Si tratta di un Iveco Daily 40.10WM a quattro ruote
motrici, mezzo di derivazione militare, prodotto nello
stabilimento Iveco di Bolzano anche per usi civili
destinato ai mercati extra-europei. Per questo progetto il
mezzo è stato allestito con un particolare box allo scopo
di consentire agevolmente il caricamento sia dei cinque
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generatori di corrente donati alle comunità locali che di
attrezzature mediche idonee per il servizio ambulanza.
Dopo i sopralluoghi, avvenuti lo scorso anno presso le
missioni salesiane, coordinate dall’Associazione Fepp
(Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), si era infatti
deciso di donare tale veicolo allestito ambulanza, che
avrebbe provveduto dapprima al trasporto, uno alla
volta, dei generatori di corrente e, successivamente,
sarebbe stato consegnato all’Associazione umanitaria per
il servizio medico.
Miki Biason, avendo quindi già verificato lo stato delle
strade durante la precedente visita, ha così percorso ben
4.000 Km, ma le difficoltà non sono certo mancate. Gran
parte del tragitto è avvenuta infatti su tracciati impervi
che un’anticipata stagione delle piogge ha trasformato in
veri e propri fiumi di fango, tanto che, afferma lo stesso
pilota, “ci si è dovuti trasformare in dei veri e propri
Indiana Jones”, per non dimenticare le difficoltà relative
al cambiamento climatico e di altitudine. Un’ulteriore
emergenza da affrontare è stata la contestazione dei
campesinos dovuta alla firma di un accordo commerciale
tra il Governo Ecuadoriano e gli Stati Uniti: l’imprevisto,
che ha causato il blocco stradale, ha reso necessario
modificare il percorso, deviando per strade secondarie se
non, addirittura, in piena foresta.
Partendo dalla capitale Quito, la spedizione capitanata
dal celebre campione, ha attraversato l’intero Ecuador,
portando a compimento l’operazione in due settimane:
inizialmente sono stati consegnati i generatori di
corrente alle comunità che si trovavano sulla Cordigliera
Andina a quasi 5 mila metri di altitudine, dopodiché la
missione si è spinta fino al confine con il Perù, arrivando
a toccare la Foresta Amazzonica. La consegna ufficiale
del Daily è avvenuta presso l’Ospedale “Claudio Benati”
di Zumbahua, a più di tre ore di distanza dalla capitale
Ecuatoregna.
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In una nazione dove mancano i beni più essenziali,
dall’energia elettrica al cibo, ogni singolo contributo può
fare la differenza e Iveco è felice di aver fornito il suo
aiuto, riuscendo così nel prezioso intento di difendere e
diffondere i valori di solidarietà e di rispetto per l’uomo,
in cui da sempre crede. La riconoscenza della gente,
testimoniata dai racconti degli stessi Padri e la
consapevolezza che un Daily Ambulanza avrà salvato
delle vite umane è per entrambi un premio e una grossa
soddisfazione.
A suggellare questa esperienza umanitaria, è stato
realizzato un filmato di 30 minuti che raccoglie le tappe
salienti e i momenti più emozionanti che difficilmente si
potranno dimenticare.
Torino, Settembre 2006
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