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Marianna Dal Degan è camionista
dell'anno 2014
Lunedì 10 Marzo 2014 19:11

Il Sabo Rosa è andato quest'anno a
una giovane autista donna di camion
della provincia di Verona, tornata in
cabina dopo un pericoloso incidente.

Ricerca
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"Mi piacciono molto i mezzi pesanti e la
mia passione è sempre stata quella di
lavarli e di farne manutenzione",
dichiara la vincitrice del Sabo Rosa
2014. "Otto anni fa ho provato a
guidarne alcuni ed è sbocciato l'amore.
L'anno scorso però ho avuto un
incidente, causato da un malore
mentre guidavo. Successivamente
l'azienda di trasporti per cui lavoravo, a
causa della crisi, ha dovuto chiudere i battenti. Io però continuo a coltivare il mio
sogno, tornando in cabina per fare sostituzioni e lavorando in un'azienda di
ricambi".
L'autista ha ricevuto il premio da Elisabetta Nuti, direttore finanziario del Gruppo
Roberto Nuti, che organizza l'evento: ""Marianna Dal Degan è una donna che
ha dimostrato intraprendenza, senza mai rinunciare a quello che per lei significa
femminilità", ha dichiarato. "Autista in giovane età, dopo un pericoloso incidente
non si arrende alla paura e risale alla guida. Nonostante abbia poi perduto il
lavoro, eccola ancora oggi al volante per le sostituzioni dei colleghi e, quando
resta a terra, Marianna Dal Degan lavora per un'azienda di ricambi. In tutto
questo ella non rinuncia all'altra faccia del suo essere, quello legato alla moda,
alle passerelle, alla bellezza. Coniugando due passioni agli antipodi, Marianna
Dal Degan dimostra come l'estro e la tenacia femminile possano davvero tutto".
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