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C’è tempo fino al 30 settembre per aderire alla campagna di solidarietà
promossa da Officine Brennero

L’amministratore delegato Alberto Aiello:
“Grande risposta da clienti e fornitori, non solo a Mantova”

“Un DAILY per Mietta” allo sprint finale

Economia, tra-
sporti e sport a 
Viadana fanno 

rima con Solidarietà.
Questo prezioso mix si 
è concretizzato in una 
bella iniziativa promos-
sa da Officine Brennero 
insieme alla società del 
Viadana Rugby.
“Un Daily per Mietta”, 
questo il nome della 
campagna di solidarie-
tà promossa dalla con-
cessionaria dealer in 
esclusiva del marchio 
Iveco, sta ormai giun-
gendo a termine. E il 
risultato è sorprenden-
te ed eccezionale per 
come i clienti hanno 
aderito.
Ricapitoliamo. Mietta 
Martelli è una bambi-
na di cinque anni affet-
ta da una rara malattia, 
un’encefalopatia epi-
lettica che al momento 
non è ancora curabi-
le. Per consentire alla 
piccola Mietta un’esi-
stenza dignitosa e la 
speranza di migliorare 
sono necessarie cure e 
terapie molto costose 
ed effettuabili sono in 
posti lontani.
Da qui l’idea di una 
raccolta fondi da de-
volvere a “Un sorriso 
per Mietta Onlus”, l’as-
sociazione promossa 
dai genitori di Mietta, 
Lorenzo e Anna Acco-
mando.
I primi a scendere in 
campo sono stati i 
rugbisti di Viadana 
nel corso di un torneo 
giovanile organizzato 
nell’aprile scorso, su-
bito seguiti a ruota da 
Officine Brennero.
Tutti i protagonisti di 
questa bella pagina di 
solidarietà si sono ri-
trovati nei giorni scorsi 

alla Fiera di Millena-
ria di Gonzaga per un 
piccolo e informare 
momento di incontro 
nello stand di Officine 
Brennero. C’erano i 
vertici di Officine Bren-
nero, ma anche gio-
catori, staff tecnico e 
presidente del Viadana 
Rugby.
“Siamo concessionari 
di Iveco per Trento, Ve-
rona, Friuli e Mantova. 
Dalla collaborazione 
con il rugby Viadana e 
con il presidente Tizzi 
è nata l’idea di aiuta-
re questa bambina – 
spiega l’ad di Officine 
Brennero Alberto Aiel-
lo – E’ un’iniziativa che 
unisce due realtà im-
portanti del territorio, 
noi e il Rugby Viadana, 
per sostenere Mietta. 
E’ anche un modo per 
stare vicini al territorio, 
il progetto prevede che 
questa iniziativa pos-
sa continuare anche 
in futuro raccogliendo 
il testimone che noi a 
fine settembre conse-
gneremo ad eventuali 
altre realtà economi-
che che vorranno par-
tecipare. I nostri clienti 
hanno aderito a questa 
iniziativa devolvendo 
una percentuale del 
costo di Daily alla cau-
sa di Mietta. Ma non 
solo i clienti, anche i 
fornitori e gli allestitori 
di veicoli hanno rispo-
sto in modo genero-
so. Il riscontro è stato 
importante, non solo 
a Mantova, ma anche 
nelle altre zone dove 
siamo presenti. Aven-
do poi Iveco un respiro 
di carattere nazionale e 
internazionale, l’inizia-
tiva ha avuto il soste-
gno di tante persone 

in tutta Italia. Ad inizio 

ottobre organizzeremo 

una consegna simboli-

ca con la cifra raccolta 

che devolveremo alla 

famiglia”.

Anche l’ex assessore 

regionale Gianni Fava, 

presente in Fiera, plau-

de al progetto.

“E’ una iniziativa intel-

ligente di cui va dato 

atto a Officine Bren-

nero brava a  mettere 

in contatto una multi-

nazionale come Iveco 

con il territorio asse-

condando un percorso 

di solidarietà comin-

ciato da lontano, su 

input del rugby Viada-

na, da sempre attento 

ai risvolti sociali dello 

sport”.

Nel dettaglio, l’iniziati-

va “Un Daily per Miet-

ta” si è concretizzata 

nella raccolta di fondi, 

devolvendo parte del 

ricavato ottenuto dalla 

vendita di ogni veico-

lo appartenente alla 

gamma Daily. 
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