PASSIONE

LA CRONACA
DI UN MESE
Lo street food su cingoli e due modi differenti
per festeggiare la Festa della Donna nel
mondo del camion
IN MONTAGNA

L’ARISTOGATTO PORTA
LA BUONA CUCINA SULLE PISTE
Era fermo da circa 20 anni il vecchio delle nevi Leitner 380 T,
ma ora due giovani imprenditori piemontesi, Alessio Franco e
Domenico Defilippi gli hanno ridato vita trasformendolo in un punto
mobile di ristorazione. Lo hanno chiamato Aristogatto e in queste
settimane ha svolto il suo servizio sulle piste di Lurisia, sul monte
Pigna. “L’obiettivo”, ha spiegato Alessio Franco, “è di portare una
ristorazione sulle piste diversa da quella tradizionale che si offre nelle
baite. A noi piace definirlo un Gatto Gourmet, che saprà valorizzare la
tipicità della cucina piemontese con un tocco di inventiva”.

IL PREMIO

È LAURA BROGLIO
LA CAMIONISTA DELL’ANNO
Si chiama Laura Broglio, vive e lavora a Lendinara (Ro), la vincitrice
2018 del premio Sabo Rosa, dedicato, per l’Otto Marzo, alle donne
che lavorano nella filiera del trasporto pesante. “Ringrazio quelli che
mi hanno votato, permettendomi di arrivare in finale”, ha commentato
la vincitrice, “la mia passione per i camion è nata in modo casuale.
Un giorno alcuni amici mi portarono a un raduno dedicato ai mezzi
pesanti e, per gioco, salii su un trattore stradale. In quel momento
ho provato un brivido e ricordo di aver detto a me stessa ‘tu devi
prendere la patente per poterlo guidare”. E così fu.

TUTA BLU

QUANDO IL MECCANICO
DI CAMION È DONNA
Natascia è una ragazza di poco più di 20 anni. È un meccanico,
ripara veicoli industriali presso l’officina O.R.M.I.A. di Fiano
Romano. Oggi è già brava nel fare le diagnosi con il computer
ma sa anche sporcarsi le mani e usare i muscoli per svolgere
i lavori più pesanti. La sua passione per il camion è nata
sui banchi di scuola. Finiti gli studi, Natascia inizia subito
a lavorare riparando automobili ma il suo obiettivo è più
ambizioso: vuole diventare meccanico dei camion e il sogno
si realizza quando viene assunta alla O.R.M.I.A.
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