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Tempo di vacanze? Viaggia in sicurezza, tenendo sempre in efficienza il tuo veicolo affidandolo al 
network UCAV Ricambi 

È bellissimo andare in vacanza in auto, grazie a quel senso di libertà che solo questo 
mezzo è in grado di dare, ma non devono mancare le regole basilari della sicurezza 
stradale, affinché un’occasione di svago e di gioia non si tramuti in incubo. Basterà 
assicurarsi dell’affidabilità delle vostre vetture, effettuando alcuni importanti quanto 
veloci controlli prima della partenza così come consiglia l’ACI: 

- Accorgimenti prima di partire e in viaggio: clicca qui >>>  
- Le cautele nella guida, i comportamenti utili da ricordare mentre si è al volante: clicca 
qui >>>  

Come e dove? I Tecnici delle Officine della Rete UCAV Ricambi Originali sono a 
disposizione! Cerca il Centro Assistenza più vicino a te, cliccando qui >>> 

 

Auto d’epoca una lunga storia d’amore 

Le vetture d’epoca nelle mani di meccanici esperti vengono smontate, riparate, 
rimontate con un amore che ritroviamo nell’esperienza di due officine del Consorzio 
UCAV. 

 e restaurano la mitica utilitaria 
ancese Citroën 2CV

Nell’Autofficina Oliva di Luigi & Giuseppe Oliva Snc di Parabiago (MI) sin dai primi anni 
‘90, poco dopo la cessata produzione, nel capannone di Via XXV Aprile Fabio ed il 
padre Giuseppe, con amore smisurato, si prendono cura
fr  e le sue derivate Dyane e Mehari. 

Le auto d’epoca, per il Garage Caldé di Castelveccana (VA), sono poca roba rispetto al 
lavoro tradizionale di officina. Ma quando un cliente chiede un restauro ecco mettersi all’opera il mitico Aurelio, padre di Dario, e Claudio 
Brusciani titolari del Garage. Aurelio è partito negli anni ’50 da Gallarate per approdare a Castelveccana, un paesino pieno di seconde case, 
dove nel fine settimana gli venivano affidate auto da rimettere in sesto ed è ancora così a distanza di tanti anni. 

L’Autofficina Oliva ed il Garage Caldè sono entrambe clienti del consorzio UCAV Ricambi che definiscono una manna dal cielo: le consegne 
sono puntuali e i ricambi si trovano sempre. 

http://www.rezzonicoauto.it/�
http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=news
http://www.aci.it/?id=70
http://www.aci.it/sezione-istituzionale/guidare-in-sicurezza/le-cautele-nella-guida.html
http://www.aci.it/sezione-istituzionale/guidare-in-sicurezza/le-cautele-nella-guida.html
http://www.asconauto.it/it/ricerca-affiliati/
http://www.overplace.com/calde-garage-autofficina-castelveccana


L'One Minute Manager del Post Vendita 

L'One Minute Manager è un eccezionale best seller, che in poche preziose pagine 
insegna il metodo più rapido per aumentare la produttività e i profitti, raggiungere i 
risultati e la soddisfazione sul lavoro. Si tratta di un collaudato modello di management 
che ha già dato risultati decisamente positivi e che viene applicato da anni sia negli Stati 
Uniti sia in Italia. L'One Minute Manager espone con chiarezza, sotto forma di breve 
racconto, tre tecniche di management molto pratiche. E noi, nel nostro piccolo, è quello 
che vogliamo emulare e lo faremo raccogliendo e disponendo per voi, documenti di 
approfondimento utili che possono fornire, anche al nostro pubblico navigante, qualche 
dettaglio in più sul mercato ove UCAV Ricambi opera. Un modo per conoscerci meglio? 
Forse! 

Leggi l’analisi di Andrea Formica sull’inserto di Repubblica Affari&Finanza del 16 luglio 2012 dal titolo “Le nuove forme e i social 
network come cambia la scelta dell’auto” cliccando qui >>> 

Anche Gallarate sul podio con Michele Frangilli, medaglia d’oro a Londra 2012 

È di Michele Frangilli l’ultimo dardo che ha fatto conquistare all'Italia il primo 
oro all'Olimpiade londinese nel tiro con l’arco a squadre. La triade di arcieri Frangilli-
Nespoli-Galiazzo ha battuto per un punto, 219 a 218, il team statunitense in un 
emozionante testa a testa risolto dai nervi d'acciaio 

Con questo successo Frangilli, il “Robin Hood di Gallarate”, ha conquistato medaglie 
olimpiche di tutti e tre i metalli: era già stato, sempre nella prova a squadre, argento a 
Sydney 2000 e bronzo ad Atlanta 1996. Tra il pubblico erano presenti il presidente del 
Coni Gianni Petrucci ed il segretario generale Raffaele Pagnozzi. La prima telefonata di 
felicitazioni per l'oro italiano nell'arco a squadre giunta al segretario generale del Coni è 

stata quella di Stefano Domenicali, direttore della gestione sportiva della Ferrari. Il team di Maranello, infatti, ha collaborato fattivamente ad un 
progetto di ricerche che ha consentito con macchinari moderni di selezionare la qualità delle frecce utilizzate dagli azzurri nel corso del torneo 
olimpico. 

Patti Smith a Villa Arconati: un’ovazione 

Dopo il trionfo di Sanremo (dove l’abbiamo ammirata nel duetto con i Marlene Kuntz) e il 
successo di critica e pubblico del suo ultimo disco Banga, Patti Smith ha tenuto il 23 
luglio un’altra lezione di storia del rock sul palco di Villa Arconati a Milano, con 
una scaletta che ha ripercorso la sua trentennale carriera e valorizzato i brani del suo 
nuovo lavoro discografico. La Sacerdotessa del Rock ama l’Italia, e l’Italia l’adora. Alla 
base di ogni concerto di Patti nel nostro paese c’è questa premessa. Per questo i suoi 
concerti sono sempre delle grandi feste, che si tratti di ascoltare brani nuovi o grandi 
classici come “Because the night”. Nel corso della sua carriera ha pubblicato dieci 
album, tre Ep (Extended play), due raccolte e un disco live. Ma la sua produzione 
artistica non si limita alla musica: tra racconti, poesie e libri fotografici, Patti vanta 

un’ampia bibliografia. 

Si può dire che sul palcoscenico del Festival di Villa Arconati sia salita una Patti Smith come “quella di una volta” che ritrova quella carica e quel 
modo di fare musica tipico di qualche decennio fa. Patti Smith ha condotto gli spettatori presenti in un territorio molto lontano, tipico degli anni 
che l’anno lanciata nel mondo della musica e di quel rock un po’ malinconico, che lascia moltissimo spazio alla riflessione, ai sentimenti, ma 
soprattutto alla poesia. Due gli omaggi di Patti sul palco del Festival: uno in commemorazione dell’anniversario della morte di Amy Winehouse, 
l’altro un omaggio a tutti i poeti della storia.  

 

http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2012/07/16/news/le_nuove_forme_e_i_social_network_come_cambia_la_scelta_dellauto-39138242/
http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Frangilli
http://sport.virgilio.it/olimpiadi-londra-2012/arco-a-squadre-oro-italia-frangilli-nespoli-galiazzo.html
http://sport.virgilio.it/olimpiadi-londra-2012/arco-a-squadre-oro-italia-frangilli-nespoli-galiazzo.html
http://www.coni.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_Domenicali
http://www.sanremo.rai.it/dl/portali/site/page/Page-33e0070d-36a7-4403-b44d-951b39995392.html
http://www.marlenekuntz.com/
http://www.pattismith.net/
http://www.festivalarconati.it/ita/1/1/home.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Because_the_Night
http://it.wikipedia.org/wiki/Extended_play
http://www.festivalarconati.it/ita/1/1/home.htm

