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UcavInTour: prossimo obiettivo Budapest 

Ricetta vincente non si cambia! Gli ingredienti che rendono 

sempre indimenticabile ogni incontro di UcavInTour, il concorso a 

premi che ha come obiettivo quello di premiare la fedeltà e il 

lavoro degli Associtai del Consorsio Varesino? Ottima compagnia, 

divertimento, relax e soprattutto una meta di vacanza sempre 

diversa e bellissima… proprio come quella dell’incontro 

conclusosi recentemente: Boa Vista a Capo Verde!  

“Ça va sans dire” è stata ancora una volta un’esperienza 

straordinaria e come dichiara il Presidente di UCAV Ricambi Dario Campagna“è stato rispettato il Leitmotiv 

dei viaggi premio da noi organizzati ossia far staccare dal lavoro gli Autoriparatori, anche se solo per 

qualche giorno.” 

Clicca qui >>> per visualizzare lo slide show dedicato all’incontro di Capo Verde! 

Vuoi vivere anche tu questa splendida avventura? Niente paura a maggio ci sarà una nuova tappa 

di  UcavInTour. Destinazione: Ungheria!  

Come “staccare” il biglietto per Budapest? Le regole sono poche e semplici: gli Autoriparatori a marchio 

autorizzato maturano un punto per ogni euro di ricambi acquistati, cinque punti se l’ordine riguarda marchi 

diversi dal proprio brand. Cinque punti per ogni euro di ricambi originali acquistati anche per tutti gli 

Autoriparatori generici. Fanno cumulo gli acquisti di prodotti e servizi forniti dai Partner. 14 le classifiche, 

suddivise in due tipologie - Carrozzerie e Officine - e il primo classificato di ognuna avrà diritto a partecipare 

con un accompagnatore. 

Non sei affiliato ad UCAV Ricambi e sogni anche tu di scoprire nuove mete in compagnia di tanti amici e 

colleghi? Allora entra a far parte del Consorzio. Chiedi informazioni compilando il modulo cliccando qui 

>>> e verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

 

Anticrisi Day: appuntamento al Motor Show di Bologna! 

Non solo auto esposte, in prova o impegnate in spettacoli 

all’aperto, all’edizione 2014 del Motor Show di Bologna, in 

svolgimento fino al 14 dicembre, ma anche momento di 

confronto tra gli Operatori della Filiera Automotive! Venerdì 5 

dicembre 2014 (la giornata riservata alla Stampa) la kermesse è 

stata inaugurata con il Convegno dal titolo “L’economia della 

distribuzione auto, premesse e sviluppo di un modello 

sostenibile in un mercato maturo”: l’apertura a cura di Roberto 

Napoletano, Direttore de Il Sole 24 Ore, con una Lectio Magistralis che ha catturato l’attenzione di una sala 
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gremita. Attorno all’argomento si sono confrontati, moderati da Giada Michetti (Amministratore Delegato 

di GL events Italia), oratori come Andrea Giuricin (Istituto Leoni), Fausto Antinucci (Italia Bilanci),Stefano 

Grassani (Pavia & Ansaldo), Alberto Soria (AutoCentauro) e Alessandro Lazzeri (Findomestic). A promuovere 

l’iniziativa è stata Anticrisi Day-ONLUS che ha così voluto sostenere il tesseramento 2014/2015 

dell’omonima Associazione. 

Obiettivo della nuova raccolta fondi è la donazione di una seconda auto all'AISLA (Associazione Italiana 

Sclerosi Laterale Amiotrofica) per trasportare gli ammalati di SLA (laprima vettura è stata consegnata il 20 

maggio 2014 grazie proprio alla generosità degli oltre 100 Soci).  

Ecco le parole di Umberto Seletto, Presidente della ONLUS: “Ci auguriamo di aver messo insieme un buon 

brain trust e di avere anche trovato quegli stimoli trasversali che ci servono per uscire dal nostro isolamento. 

Abbiamo voluto così contribuire, con la modestia del nostro lavoro, al progetto del Motor Show 2014 come 

plausibile ragione di difesa delle occasioni di meeting della nostra filiera e della passione automotive”. 

  

 

Mercato auto: novembre rallenta ma la crescita resta positiva: +4,9% 

Novembre 2014: il mercato italiano dell’auto registra 107.965 

immatricolazioni, il 4,9% in più rispetto a novembre 2013. Nei 

primi undici mesi del 2014, i volumi si attestano a 1.267.517 

unità, il 4,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2013. Si 

conferma in crescita il mercato dell’usato che totalizza, a 

novembre, 372.943 trasferimenti di proprietà al lordo delle 

minivolture a concessionari, in rialzo del 7,3% come già ad 

ottobre.  

Anche a novembre il mercato delle autovetture ad alimentazione alternativa supera il 18% di quota e 

registra un incremento di quasi il 23% rispetto a novembre 2013. Le vetture a GPL e metano contano, nel 

mese, aumenti del 30% e del 13,6% rispettivamente, con quote pari al 10,5% nel primo caso e 6% nel 

secondo. In aumento anche le immatricolazioni di vetture diesel, che raggiungono il 55,4% nel mese e il 

55,3% nel cumulato. 

Secondo Gian Primo Quagliano, Presidente del Centro Studi Promotor, l’incremento sul 2013 è del 3,9%, ma 

il livello assoluto raggiunto dalle immatricolazioni nel 2014 è del tutto insoddisfacente se si considera che 

rispetto ai livelli ante-crisi (2007) vi è ancora un calo del 45,7%. Vi sono comunque elementi per ritenere 

che la moderata accelerazione della ripresa delle immatricolazioni delineatasi nell’ultima parte del 2014 

prosegua anche nel 2015. 

 

Automobili riciclabili al 95%, obbligo UE dal 1 gennaio 2015 

A partire dal 1 gennaio 2015 saranno messe in commercio 

esclusivamente automobili riciclabili al 95% secondo le 

direttive End of Life Vehicle della Commissione Europea. Queste 

ultime, erano state implementate la prima volta dall’UE nel 2007 

e, ad oggi è stato stabilito che le Case debbano attenersi a 

direttive molto più rigide per quanto riguarda i materiali utilizzati. 

Alla fine del loro ciclo vita, le vetture europee valgono ogni anno 

8 milioni di tonnellate di rifiuti, dei quali 1,2 milioni in Italia. 
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Frequentemente, per innalzare l'efficienza energetica dei veicoli e contenere i consumi di carburante e le 

emissioni di CO2, molte vetture sfruttano un mix di materiali leggeri. Questi ultimi fanno sì che automobili 

siano meno riciclabili e necessitano di più tempo per la demolizione. Tuttavia è possibile produrre 

automobili riciclabili puntando su componenti interamente riutilizzabili. Utilizzando maggiori percentuali di 

acciaio di nuova generazione per le componenti di sicurezza degli automezzi, è possibile ridurre il peso delle 

auto e rendere le nostre vetture riciclabili a tutti gli effetti. 

Anche i pneumatici possono essere riadattati: in Italia se ne occupa il consorzio Ecopneus, il materiale 

recuperato e rigenerato può essere sfruttato su altri veicoli ed essere adoperato per le pavimentazioni 

stradali. Il piombo ricavato dalle batterie, invece, può essere riutilizzato per produrre pannelli fotovoltaici. 

Ad essere riciclati sono anche le componenti in vetro come parabrezza e finestrini e il vetro di lampadine e 

fari. Alluminio e acciaio, invece, sono materiali riciclabili all’infinito e al 100%. Si tratta, sicuramente, di una 

grande sfida per i produttori di automobili, tuttavia è tempo di comprendere che qualità e performance 

debbano accompagnarsi ad elevati standard in fatto di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.  

 

ALOHA Alito di Vita! Non solo cancro – CAOS 

L’Associazione CAOS (Centro Ascolto Operate al Seno ONLUS) - 

della quale è Vice-Presidente Dario Campagna -, con il patrocinio 

dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate e la 

Provincia di Varese, presenteranno, il prossimo venerdì 12 

dicembre a partire dalle ore 18.30 presso la Sala Impero del 

Comune di Gallarate, il libro “ALOHA Alito di Vita! Non solo 

cancro” di Barbara Maraini. Il messaggio trasmesso dal libro è 

quello di imparare ad affrontare non solo il cancro ma la vita, 

quella comune e quotidiana. Quella in cui, credendo che essere “sani” basti per essere felici, facciamo 

esperienza ogni giorno di un male di vivere che a volte è proprio l’insorgere della malattia a “curare”. 

Oltre all’autrice stessa, interverranno alla serata Sebastiano Nicosia, Assessore alla cultura del Comune di 

Gallarate, Aurelio Filippini, Presidente Collegi IPASVI della Provincia di Varese, Sylvie Menerd, Fondazione 

IRCCS Istituto Tumori di Milano e Adele Patrini, Presidente Associazione CAOS. 

La serata inizierà con un aperitivo di benvenuto e sarà illuminata dal quartetto vocale Sesquialtera. 

 

Presepio Vivente Venegono Inferiore 

Giunto alla sua 43° edizione, il Presepio vivente a Venegono 

Inferiore sta per andare in scena tutti i giorni dal 25 al 30 

dicembre 2014per poi proseguire con le date in programma sino 

a tutto il 18 gennaio 2015. Un progetto che ha visto la luce circa 

quarant’anni fa, più precisamente nel 1972, quando furono 

abbattute le case della court d’Assisi a fianco della Chiesa 

parrocchiale (l’attuale piazza Giovanni Paolo II) e lo spazio che se 

ne ricavò sembrò essere ideale per ambientarvi una 

rappresentazione vivente della natività! 

Da allora la tradizione non si è (quasi) mai fermata e, anno dopo anno si è costruito sempre più in grande. 

Un’iniziativa portata avanti con convinzione da un numero crescente di appassionati che, grazie ai loro 

sforzi ed impegno, hanno fatto crescere la popolarità di questa opera che viene ammirata da visitatori 
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provenienti da tutt’Italia.  

Un libro, pubblicato nel 2002, e un sito web racchiudono la storia di una tradizione ormai consolidata in 

un caratteristico territorio della Lombardia:  www.presepiovenegono.it  

 

A Giorgia Palumbo la borsa di studio Fratelli Cozzi 

Domenica 23 novembre 2014 nell’ambito della “Giornata dello 

studente” a cura della Fondazione Famiglia Legnanese, sono 

state assegnate borse di studio agli studenti meritevoli di LIUC – 

Università Cattaneo, Bocconi, Cattolica, Politecnico, Statale di 

Milano, Insubria di Varese, Accademia di Brera, Centro Salesiano 

San Domenico Savio di Arese, Scuola di Notariato della 

Lombardia, Collegio Rotondi di Gorla Minore, Istituto Alberghiero 

“G. Falcone” di Gallarate, Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di 

Legnano e a studenti delle scuole medie superiori di Legnano, Parabiago, Villa Cortese, Castano Primo. 

La giornata dello studente, giunta alla sua 28° edizione, è stata resa possibile grazie all’intervento di 

generosi donatori, ovvero Fondazione Famiglia Legnanese, Comune di Legnano, Banca Popolare di Milano, 

Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Istituzioni, Enti, Aziende e privati cittadini del legnanese, che hanno 

consentito di erogare borse di studio a 168 studenti per un totale di 257.000 euro che portano i dati 

cumulativi delle 28 edizioni a ben 3.137 borse di studio per un totale di 5 milioni e 646 mila euro. 

Elisabetta Cozzi ha avuto il piacere di premiare anche Giorgia Palumbo, assegnataria della borsa di 

studio Fratelli Cozzi S.p.A. - storica concessionaria, associata di UCAV Ricambi - concessa, in via prioritaria, 

alle famiglie delle risorse aziendali. 
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