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Officina delle Donne:
alla sua titolare va il premio Sabo Rosa 2019
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Cresciuta nell’oﬃcina di
famiglia che riparava mezzi
dell’esercito, dal padre non
ha ereditato solo l’azienda,
l’oﬃcina Ormia di Fiano
Romano, ma anche la
passione per la meccanica.
Una passione che ha portata
oggi Alessandra Lucaroni a
ritirare un prestigioso
riconoscimento:
quello assegnato
da Roberto Nuti
Group alle donne
che lavorano nella
ﬁliera del trasporto
pesante, che
siano alla guida
di un camion o
che operino nella
logistica, in oﬃcina
o nella ﬁliera
distributiva dei
ricambi.

la riparazione dei mezzi
pesanti) e che oggi è
specializzata in veicoli
Scania, è stata eletta infatti
Camionista dell’Anno e a
lei è andato il Sabo Rosa,
lo speciale ammortizzatore
creato appositamente per
questo concorso, giunto alla

La vincitrice del Sabo Rosa
Alessandra Lucaroni, la
titolare di quella che è
definita l’Officina delle
Donne (essendo stata la
prima ad assumere un
meccanico donna per

sua decina edizione.
A scegliere la vincitrice,
sulla base delle candidature
pervenute attraverso il
web e in seguito a una
votazione online, è stata
una giuria composta dalle

dipendenti del main sponsor
dell’iniziativa, il Roberto Nuti
Group, che da oltre mezzo
secolo opera nel settore
dei veicoli industriali con i
ricambi a marchio Sabo.
A consegnare il
riconoscimento è stata
Elisabetta Nuti, direttore
finanziario del
Roberto Nuti Group
e presidente della
giuria. “Per la decima
edizione dal Sabo Rosa
la giuria ha deciso di
premiare la tenacia e
l’imprenditorialità di
Alessandra Lucaroni,
capace di raccogliere
il testimone
dell’azienda di famiglia
dalle mani del padre
e di portare la propria
officina a un traguardo
impensabile anche solo
dieci anni fa”, ha sottolineato
Elisabetta Nuti.
Camionista dell’Anno:
predestinata
“Questo premio lo voglio
dedicare a mio padre che
ha fondato l’oﬃcina di cui
oggi sono titolare e che mi
ha trasmesso l’amore per la
meccanica, ﬁdandosi di me,
dei miei progetti e dei miei
ideali” racconta Alessandra
Lucaroni.
Una predestinazione, quella
della Camionista dell’Anno
2019, che l’ha portata a
confrontarsi con un ambiente
solitamente considerato per
soli uomini, in cui ha saputo
ricavarsi un suo spazio.
“Si deve partire con l’idea che

non esistono lavori da uomini
o da donne, e che nel lavoro
contano solo la passione,
l’impegno e il cuore che uno
mette in ciò che fa - spiega
Lucaroni con orgoglio -. È
chiaro che all’inizio è stato
complicato farsi rispettare...
Una volta abbattuti i muri,
però, lo scetticismo ﬁnisce
e ci si trova in un mondo
appassionato di meccanica,
in cui è facile farsi ascoltare
perché si conosce la materia
e si sa quello che si dice.
Oggi i camionisti chiamano

HD650 TILT
La prima ofﬁcina mobile per un
tempestivo ed efﬁciente servizio di
riparazione pneumatici.

e dicono ‘pensaci tu, mi
ﬁdo di te’. È il miglior
complimento possibile”.
L’Oﬃcina delle Donne
Una vittoria che passa
anche dalla soddisfazione
di aver creato l’Oﬃcina
delle Donne, con
l’assunzione di un
meccanico donna, prima
oﬃcina in Italia, per la
riparazione dei mezzi
pesanti.
“Farcela in questo lavoro
non signiﬁca omologarsi
agli uomini, anzi
dobbiamo rivendicare con
forza la nostra diversità,
che è un valore aggiunto
- commenta ancora
Alessandra Lucaroni -.
Lo scorso anno abbiamo
assunto un meccanico
donna e in squadra ci sono
anche due magazziniere
che masticano meccanica
ogni giorno.
Quando sono arrivate
tutti le guardavano
come fossero aliene, ma
oggi sono una colonna
portante dell’oﬃcina e
questa è la nostra più
Q
grande vittoria”.

Lo smontagomme elettroidraulico,
installato su un furgone attrezzato,
è in grado di operare su ruote da autocarro,
autobus e agricole ﬁno a 26”.
Dotato inoltre di un efﬁcientissimo generatore
di corrente ed aria compressa, che rende lo
smontagomme indipendente a 360°.
Solo “HD650 TILT” ti garantisce
costi limitati, rapidità di spostamento
e soprattutto la massima libertà
di circolazione 7 giorni su 7
verso qualunque destinazione.

