
 

  

 
 

NEWS NOVEMBRE 2011 
 

• Storico NewsAbbiamo bisogno del tuo aiuto per le zone colpite dall'alluvione! 

 
UCAV Ricambi si muove per fornire un aiuto concreto alle famiglie che sono state colpite a fine ottobre da una 
drammatica alluvione. Gli sfortunati abitanti della Liguria e della Toscana sono sommersi dal fango e hanno bisogno 
anche del tuo contributo. Per questo ti chiediamo di donare, ove possibile, beni di prima necessità di cui elenco a 
seguire:  

- acqua (di tutti i formati), succhi di frutta  
- omogeneizzati di carne e frutta 
- scottex, tovaglioli, carta igienica, assorbenti per signore, anziani e bambini 
- piatti e bicchieri carta 
- biscotti, cracker 
- frutta confezionata sciroppata e frullata  
- dentifrici e spazzolini, salviette umididificate 
- pasta da cuocere (cottura veloce) 
- tonno, carne in scatola e scatolame in genere 
- stivali da acqua, anche usati 
- guanti da lavoro (non in gomma), pale, cariole 
- attrezzi da lavoro (cacciavite, pinza, etc.)  

Il tuo gesto di solidarietà, per piccolo che sia, potrà essere di grande supporto. Tutto quanto perverrà alla sede di UCAV 
Ricambi di Via Tarabara 8 – 21041 Albizzate (VA) entro metà novembre verrà poi inviato ad una Concessionaria di 
Pistoia che tramite la Protezione Civile si occuperà della distribuzione. 

 
 
Per maggiori informazioni sull’iniziativa benefica contattare la Segreteria del Consorzio al numero 0331.990251 oppure 
inviare una email a segreteria@ucavricambi.eu. 

http://ucavricambi.eu/index.php?opt=news
mailto:segreteria@ucavricambi.eu


Carrera Cup Italia: Balzan, pilota dell'Ebimotors, chiude un ciclo triennale di successi 

Ottime notizie per UCAV Ricambi! La storica Concessionaria di Varese 
Delcar, che dal 1963 opera sul territorio trattando prestigiosi marchi come 
Porsche e Audi, distribuita anche dall’altra Concessionaria di famiglia, 
nata nel 1993, Wendecar (anch’essa facente parte di UCAV Ricambi), ha 
festeggiato lo scorso ottobre l’ennesima vittoria di Ebimotors - Centro 
Porsche Varese, alla Porsche Carrera Cup conquistato da Alessandro 
Balzan. Il pilota veneto ha, infatti, ottenuto il terzo titolo consecutivo, 
incorniciando una stagione 2011 nella quale ha frantumato tutti i primati 
della Carrera Cup Italia. Con la doppietta siglata a Monza, il 15 - 16 

ottobre scorso, nell'ultimo dei sette appuntamenti in calendario, Alessandro ha infilato l'ottava vittoria di questo 
Campionato coronando un anno magnifico il cui merito va condiviso tra tutti i membri della scuderia Ebimotors – Centro 
Porsche Varese, che hanno reso la vettura altamente competitiva. 
La partnership con la scuderia Ebimotors di Delcar, che nasce dalla passione sportiva di Emanuele Della Torre, 
contitolare insieme ai fratelli Letizia e Michele della Concessionaria, ha portato quest’anno anche la supremazia nella 
graduatoria dei Team, completando il dominio con il secondo posto assoluto di Marco Mapelli, pilota di Seregno, leader 
anche della classifica Under 25.  

AsConAuto Informa Edizione Locale Milano / Varese novembre 2011, cliccare qui >>>>>>  
Porsche Carrera Cup 2010 >>>>>> 
Delcar Centro Porsche Varese >>>>>> 

 

 

 

 

ANTICRISI DAY 2011: a Venezia la terza edizione del format dedicato ai professionisti dell'auto 

Dopo il successo riscosso dalla prima edizione di Conversazioni sull'Auto, 
un nuovo appuntamento dedicato ai Professionisti della Filiera 
Automotive ed ai "Premium" Dealer automobilistici. Venezia è stata sede 
della terza edizione di Anticrisi Day (format creato da Umberto Seletto - 
PVL Manager di Exxon Mobil Lubricants & Specialties), che si è svolto il 
28 e 29 ottobre 2011 nel suggestivo contesto della Basilica dei Santi 
Maria e Donato a Murano. Anticrisi Day nasce sulle strade di New 
Orleans, in occasione della Nada 2009, allo scopo di intraprendere un 
percorso che porti verso la maggiore autonomia dei Dealer: questa è 
l'ambizione e l'idea che hanno spinto i promotori e sostenitori di Anticrisi 
Day a realizzare un innovativo "contenitore", che vuole mettere insieme 
riflessioni, autenticità, emotività ed azione. Un programma intenso, 
emozionante e trasversale quello della due giorni veneziana, impreziosito 
da partner d'eccezione e da interventi di assoluto pregio, offerti agli oltre 

150 partecipanti il loro contributo su argomenti economici, sociali e culturali di grande attualità. "Anticrisi Day - sottolinea 
Dario Campagna, Presidente di UCAV Ricambi - è l'esempio lampante di come l'ingegno, la condivisione, l'intesa e il 
rafforzamento possano essere una spinta importante in un momento di congiuntura economica sfavorevole, 
raccogliendo una grande sfida: quella di continuare ad essere propositivi e combattivi, sforzandoci di cogliere i lati 
positivi". 

http://ucavricambi.eu/doc/novembre.pdf
http://www.carreracupitalia.it/
http://www.dealers.it.porsche.com/index_new.php/provincia=Varese/id=36/id_lingua=1
http://www.anticrisiday.it/anticrisiday/index.php
http://www.anticrisiday.it/prehome/home.html
http://www.esso.it/Italy-Italian/PA/default.aspx
http://www.sandonatomurano.it/?page_id=2
http://www.sandonatomurano.it/?page_id=2
http://www.anticrisiday.it/prehome/home.html
http://www.nada.org/
http://www.anticrisiday.it/prehome/home.html
http://www.anticrisiday.it/prehome/home.html
http://pidierre.it/cce-pidierre/Anticrisiday/2011/comunicato_0111/111017_Programma.pdf
http://pidierre.it/cce-pidierre/Anticrisiday/2011/comunicato_0111/111017_Partners.pdf
http://www.ucavricambi.eu/comunicazione/profili/dario_campagna.html


 

 

Semplicemente PIANOFORTE 2011 

La ONLUS C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno)  e l’Associazione 
Culturale ATTIVAMENTE di Casalzuigno si adoperano da tempo a 
sostengno del Progetto R.A.L. - RETE ALTI RISCHI ONCOLOGICA 
LOMBARDA  - per condurre una precisa e forte opera di sensibilizzazione 
su un problema che colpisce molte, troppe donne. 

Si colloca proprio in quest'ambito il concerto benefico organizzato da 
ATTIVAMENTE, il cui incasso sarà devoluto a C.A.O.S., intitolato 
“Semplicemente PIANOFORTE 2011” che si svolgerà venerdì 25 

novembre 2011 alle ore 21:00 presso l’Auditorium “Paolo Conti” del Liceo Musicale Civico “R. Malipiero” di Varese in Via 
Garibaldi 4.  
Sul palco si esibirà la pianista russa Tatiana Permiakova Shapovalova, ormai da 10 anni residente in provincia di 
Varese, portavoce della grande scuola pianistica russa è artista dal grande virtuosismo, dalla grande sensibilità musicale 
e dalla straordinaria carica interpretativa; sarà accompagnata al pianoforte  - nel Concerto n. 1, Op. 11 di Chopin -  dal 
Maestro Enrico Del Prato, giovane musicista bisuschiese, Direttore del Corpo Musicale Valceresio. Un concerto da non 
perdere per due fondamentali motivi: la finalità benefica a sostegno di una causa altamente scientifica ed umana e lo 
straordinario talento di Permiakova Shapovalova che sempre regala alla platea una forte carica di emozioni.  
Il costo dei biglietti, acquistabili contattando l’Associazione ATTIVAMENTE (segreteria.attivamente@gmail.com oppure 
0332 618 008), è di € 15,00 a persona. 

 

 

 

Ogni vittoria merita un brindisi 

Si è svolta domenica 6 novembre a Bardolino (VR), all’interno della festa 
del Novello, la manifestazione “Bardolino si muove per chi non si muove” 
a favore dell’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) e 
presediuta, fra gli altri, da Vincenzo Soverino.  
Vincenzo Soverino: inguaribilmente affetto da voglia di vivere contagiosa 
ha scelto di girare l’Italia per costruire un futuro migliore anche per le 
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. 

La Forza della Scelta… scoprine di più cliccando qui >>>  

 

 

 

 

http://www.caosva.org/
http://attivamente-valcuvia-va.blogspot.com/
http://attivamente-valcuvia-va.blogspot.com/
http://attivamente-valcuvia-va.blogspot.com/
http://www.caosva.org/
http://www.corpomusicalevalceresio.it/
http://attivamente-valcuvia-va.blogspot.com/
mailto:segreteria.attivamente@gmail.com
http://issuu.com/anticrisiday/docs/invito_novello_2011
http://www.aisla.it/news.php?id=02295&tipo=2
http://ucavricambi.eu/doc/pieghevole_Forza_della_Scelta.pdf


 

 

Vendite Auto a settembre: bene l'Europa 

Secondo i dati diffusi da ACEA, nel complesso dei Paesi dell’Unione 
Europea le immatricolazioni totalizzate a settembre ammontano a 
1.269.646 unità, pari all’1% in più rispetto allo stesso mese del 2010, che 
aveva chiuso a sua volta in calo del 9,2% sul 2009. 
Nei primi nove mesi dell’anno le unità immatricolate sono 
complessivamente 10.461.138, in flessione dello 0,8% rispetto al pari 
periodo dello scorso anno. La modesta crescita a cui si è assistito nel 
mese di settembre, è trainata ancora una volta dal buon andamento del 
mercato tedesco, mentre gli altri mercati si attestano su volumi inferiori a 

quelli di un anno fa. 

Per Francia, Spagna e Regno Unito la flessione risulta piuttosto contenuta, mentre per l’Italia la contrazione è più 
marcata e, in un contesto di stasi dell’economia e di instabilità politica del Paese, nulla può far pensare a un 
miglioramento del trend negli ultimi 3 mesi dell’anno. 

Si conferma, dunque, per il mercato europeo, una previsione di chiusura del 2011 in linea con l’anno precedente. Con 
ogni probabilità, la lentezza con cui si sta muovendo la domanda dilaterà i tempi di attesa prima di ritornare a una 
crescita significativa delle vendite.   

 

 

Francesco Guccini a Varese 

Francesco Guccini, un nome, una leggenda. Il celebre cantautore 
emiliano sarà in concerto a Varese al PalaWirpool l’11 novembre 2011. 
Tra gli esponenti più illustri della musica italiana d’autore, Guccini in 50 
anni di carriera è riuscito ad appassionare intere generazioni con le sue 
canzoni e il suo stile inconfondibile. 

Alcune novità caratterizzeranno il tour dell'artista modenese, come 
l'inserimento di alcune nuove canzoni tratte da Storie di altre storie 
(l'ultimo album), ma soprattutto la storica "scaletta" che subirà delle 

modifiche con la presenza di importanti brani da tempo assenti dal repertorio "Live", continuando comunque a garantire 
quell'impatto e quel calore che da sempre contraddistinguono i concerti di Francesco Guccini: un artista eclettico, a tutto 
tondo, in grado di spaziare dalla musica, alla letteratura e al cinema. Molti sono i libri di successo pubblicati dal 
“Maestrone”, ultimo in ordine cronologico “Malastagione”, il quinto capitolo della fortunata serie di gialli scritti con Loriano 
Macchiavelli. Numerose sono anche le partecipazioni cinematografiche in alcuni film di Leonardo Pieraccioni e in 
“Radiofreccia” dell’amico Luciano Ligabue. 
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http://www.acea.be/
http://www.francescoguccini.it/
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