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La Gazzetta della Martesana-Sestoweek

IL PERSONAGGIO E’ stata selezionata per partecipare al concorso nazionale organizzato in occasione della Festa della donna

Cinzia, affascinante camionista,
è in lizza per vincere il «Sabo rosa»
CAMBIAGO (sll) Le altre bimbe
giocavano con le bambole,
lei con i mezzi stradali. La
sua passione per tutto ciò
che può trasportare su gomma l’ha portata a essere una
camionista in lizza per il concorso «Sabo rosa». Cinzia De
Franco, 56 anni, residente in
paese, ha una passione smodata per i motori. «Mi hanno
stregata fin da piccola - ha
raccontato - Ho iniziato salendo sul Garelli, poi sono
passata alla Vespa 50, al 125,
alla Honda 500, alla Ducati
1000, all’apecar e a diversi
modelli di auto. Nel 2004 ho
iniziato a guidare il furgone,
un Master passo lungo mentre il primo camion è stato un
Mercedes telonato di dodici
metri. Ma ho avuto anche
uno Stralis 360 frigorifero. Ho
le patenti C ed E e avevo
anche la Adr per il trasporto
delle merci pericolose. Dal
2009 faccio parte dell’associazione Lady truck anche se
ormai ho smesso di guidare
mezzi pesanti per motivi di
salute».
«Sabo rosa» è il concorso
lanciato in occasione della
Festa della donna da dieci
anni dal Gruppo Roberto
Nuti di Bologna, azienda
che produce ammortizzatori, per premiare una lavoratrice del mondo dei trasporti, in primis autiste di
camion, bus o autoscale. La
prima parte della gara si
svolgerà con una votazione
online su un'apposita pa-

SORRIDENTE Cinzia De Franco. A sinistra, le pantere
sul suo camion e lei seduta al posto di guida

gina di Sabo.it fino alle
12.30 di giovedì 28 febbraio.
Tra le tre più votate una
giuria decreterà la vincitrice.
«Ho lavorato in proprio e
attraverso delle cooperative
- ha spiegato la cambiaghese - Il momento più
brutto è stato quando una di
queste si è ripresa il camion.
Quando sali su uno di questi mezzi è come entrare a
far parte di un mondo superiore, ti senti padrona
della strada. Ma devi sempre usare la testa, rispettare
e pretendere altrettanto.
Spesso i camionisti sono denigrati, perché vengono
considerati aggressivi o fautori di incidenti. Invece questo è un lavoro che richiede
tanta responsabilità, dovei

si fanno tanti sacrifici, tra
cui il dormire sul mezzo. Le
donne sono tutelate dal corpo di Polizia: quando mi
fermavo in un’area di servizio per la notte venivano a
controllare facendomi sentire più al sicuro. Il gentil
sesso è rappresentato da
1.800 conducenti in Italia,
un decimo del totale».
Sul concorso De Franco
non ha particolari aspettative. «Mi avevano già selezionata altre volte ma non
ho mai vinto - ha concluso Fa comunque piacere e ammetto che nutro un po’ di
speranza e che sono emozionata. Comunque vada
resto serena e sono contenta delle esperienze fatte».

Laura Spinelli

«Siamo un mix di dolce e amaro»
Secondo la 56enne scegliere questo lavoro non toglie nulla alla femminilità
CAMBIAGO (sll) Essere camionista e femminile è
un connubio che può esistere? Non ha dubbi
Cinzia De Franco. «Ho sempre guidato con le
scarpe con i tacchi e non sono la sola - ha
spiegato la cambiaghese - E’ come farlo in
macchina, bisogna solo fare attenzione quando
di scende perché sei a oltre un metro di altezza.
Polizia, carabinieri e Guardia di finanza fermano più spesso le donne. E’ anche un modo
per scambiare due chiacchiere e farci i complimenti. Ci vuole passione, è l’unica a sostenerti quando sai di dover fare parecchi sacrifici, soprattutto se hai una famiglia che ti
aspetta. Servono anche determinazione, amore
e un attento occhio alla guida per prevenire gli
incidenti. Non bisogna strafare, quando si è

stanchi ci si deve fermare e vanno rispettate le
regole».
La donna ha viaggiato molto in Lombardia
ma anche in Svizzera, Germania e nel Sud
Italia. «E’ stato bello visitare la fiera dei camion a Misano con tutti i mezzi aerografati ha raccontato - Sul mio c’erano due pantere.
E’ un felino in cui ritrovo il mio carattere,
solitario ma che sa mimetizzarsi e difendersi».
Il suo sogno è avere un Convoy americano
cabinato. «Lancio un appello a tutti gli autisti:
rispettate le donne alla guida ha concluso Quando una di noi sale su un Tir è per la vita,
siamo dolce e amaro insieme, un mix di
atteggiamenti maschili e femminilità».

La testimonianza di Oskar Tanzer ai ragazzi

Sabato in auditorium l’ebreo salvato da don Mazzolari ha raccontato la sua storia

IN AUDITORIUM Alcuni dei ragazzi presenti all’incontro con Oskar Tanzer, l’assessore Nigrone e il sindaco Laura Tresoldi

CAMBIAGO (sll) «Sono un sopravvissuto, un testimone.
Non dei campi, ma della persecuzione». E’ stato un incontro che ha offerto molti spunti
di riflessione quello che si è
tenuto sabato pomeriggio
nell’auditorium di via Ai Campi con Oskar Tanzer, ebreo
testimone della Shoah. «La
mia è una storia di salvezza in

mezzo a un uragano - ha spiegato - Io e la mia famiglia ci
siamo salvati per merito di don
Primo Mazzolari, del podestà
Giovanni Rosa e del maresciallo dei carabinieri Antonio
Sartori che, a rischio delle loro
vite, non cedettero alla logica
della violenza, quei giusti che
oggi è doveroso ricordare come esempio di umanità».

CIMITERO

Soddisfatta per la riuscita
dell’evento l’assessore alla
Cultura Maria Nigrone. «E’
un personaggio unico che ci
aveva già fatto l’onore di venire in paese lo scorso anno ha commentato - Ci tiene a
raccontare direttamente ai
giovani quello che ha passato
e, ancora una volta, ha saputo
coinvolgere tutti».

ALL’ARVA

Soggiorno climatico a Igea Marina
Chi ha contratti per la luce votiva
deve inviare il proprio codice fiscale Incontro per scoprire tutti i dettagli
CAMBIAGO (sll) C’è un adempimento da fare per
i cambiaghesi che hanno in essere contratti per
la luce votiva.
In ottemperanza alla recente normativa
fiscale che prevede l'invio di fatture elettronica, la ditta Casetti Lucio Srl, appaltatrice
per la luce votiva presso il cimitero comunale,
ha necessità di indicare i codici fiscali di ogni
singolo utente. A questo scopo, si invitano gli
utenti a trasmetterlo via e-mail o telefono agli
indirizzi casettilucio@pec.it, info@casettilucio.it o al numero 0341-580580.

CAMBIAGO (sll) E’ in fase di definizione il soggiorno climatico che si terrà dal 14 al 29 giugno
a Igea Marina.
Martedì 12 marzo, alle 14 presso la sala
convegni dell’Arva (Associazione ricreativa e
volontariato anziani) in piazza Cesare Battisti
si terrà una riunione informativa. L’organizzatore Mario Frigerio illustrerà le possibilità offerte e le modalità di adesione.
Il soggiorno climatico è una vacanza in
genere rivolta agli anziani per ristabilirsi e
godere dei benefici del mare.

