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• Storico News 

Bellezze su quattro ruote 

Sportive ed eleganti, grintose ma raffinate, in età 
eppure ancora capaci di sedurre, 130 auto storiche si 
sono messe in vetrina al 7° Raduno di Clivio. Le più 
ardite si sono anche cimentate in una speciale prova 
di regolarità. 

Sfilano piano, con la prudente lentezza imposta dall’ 
età. Ma basta il segnale del giudice di gara perché 
questi storici motori tornino a rombare, vivaci come 

ragazzini, pronti a lanciarsi sui tornanti e sui rettilinei con tutta la potenza dei loro cavalli.  

Succede ogni volta, ed è ormai la settima. Stiamo parlando di Auto Storiche Clivio, il 
raduno che interessa diversi comuni del varesotto oltre a un lembo di Svizzera, che nel 
corso di una giornata (l’ultima è stata domenica 5 settembre) si sdoppia prima in corteo e 
poi in una prova speciale di regolarità.  

Alle 10.30, ultimate iscrizioni e punzonatura, il serpentone formato da 130 auto storiche di 
tutte le principali marche, si è mosso intorno al Monte San Giorgio. Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco, attraversando i comuni di Clivio, Viggiù, Saltri, Besano, Porto Ceresio e 
sconfinando in territorio elvetico a Brusino e Riva San Vitale. Un veloce aperitivo e di 
nuovo via, verso Le Pinete di Clivio dove, nel pomeriggio, le auto hanno affrontato la prova 
speciale di regolarità, vinta in 2 ore, 42 minuti e 55 secondi, da Lorenzo Santaromita alla 
guida di un’Alfa Romeo GT Junior, 2.000 di cilindrata.   

Storiche ma in forma, tirate a lucido dai soci del Club Auto Moto Storiche Varese, 
organizzatore dell’evento insieme al partner di sempre, Ucav Ricambi, tra le 130 bellezze 
motorizzate spiccavano una Lotus 69 del 1971 con motore Ford Lotus di 1.6 di cilindrata e 
110 Cv, una Fiat 500 C Topolino del 1952, una Citroën C4 e una Chevrolet Torpedo del 
1929, una MG da competizione del 1935, un furgoncino Ford del 1940.              



  

Nuova veste grafica per i furgoni di UCAV Ricambi 

Dopo otto anni dall’apparizione dei primi furgoni UCAV 
Ricambi, dal mese di settembre, le strade 
normalmente servite dal Consorzio vedranno circolare 
i mezzi UCAV Ricambi con una nuova veste grafica. I 
14 furgoni e i 4 veicoli per promoter si presentano con 
un’immagine nuova, più accattivante e più giovane a 
dimostrazione della costante volontà del Consorzio di 
stare al passo con i tempi. La puntualità e l’efficienza 

del servizio sono invece le stesse di sempre. Infatti, come è sapientemente raffigurato dal 
restyling stilistico, la gestione della consegne di UCAV Ricambi è a disposizione dei clienti 
per offrire un servizio completo e funzionale in qualsiasi momento della giornata.   

 

UCAV  Ricambi a sostegno dello sport solidale 

Si è svolta sabato 25 settembre 2010 la partita di calcio solidale VARESE GRANDE 
CUORE: un CAOS di solidarietà, che ha visto scendere in campo fra gli altri anche 
UCAV Ricambi come sponsor dell’iniziativa. 

VARESE GRANDE CUORE: UN CAOS DI SOLIDARIETÁ, 
nasce dall’idea e dalla volontà del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione C.A.O.S. Onlus: dal tenace ed instancabile 
Presidente, Adele Patrini affiancata da Dario Campagna e 
Luisa Ghidotti. L’Associazione varesina è attiva dal 2003 e da 
allora affianca le donne prima, durante e dopo il percorso di 
cura della malattia, chiamando a raccolta medici, famiglie e 
istituzioni.  

La giornata di sport solidale VARESE GRANDE CUORE: UN 
CAOS DI SOLIDARIETÁ che si è svolta sabato 25 
settembre presso lo stadio comunale Franco Ossola di 

Varese, è stata la prima edizione dell’evento, ma i risultati sono stati eccellenti. Scopo 
della giornata è stato quello di raccogliere fondi da destinare al Day Hospital 
Oncoematopediatrico Giacomo Ascoli dell’Ospedale Del Ponte di Varese e 
all’indagine di mutazione genetica BRCA1/2 per le donne ad alto rischio oncologico e i 



biglietti venduti sono stati oltre 2500: un ottimo traguardo in favore della lotta contro i 
tumori.  

Durante la giornata si sono avvicendate sul campo le squadre degli Alpini Sezione di 
Varese zona 8 e quella degli Alpini Sezione di Varese zona 3-9-10, che si sono sfidati 
per quaranta avvincenti minuti, chiudendo la partita con un pareggio e quelle  della 
Nazionale Calcio TV e la Cuor-Istituzionale.  Dopo il simpatico saluto del Gabibbo, 
accolto dal pubblico con entusiasmo e calore, le due squadre hanno dato il via ad 
un’avvincente competizione, che ha visto trionfare la Cuor-Istituzionale. La squadra di 
casa infatti, capitanata dall’Onorevole Daniele Marantelli e che  fra i suoi giocatori ha visto 
scendere in campo anche Luigi Lembo di Ucav Ricambi, ha sbaragliato gli avversari con 
un risultato finale di 2 a 1. 

UCAV Ricambi, rappresentata da Dario Campagna si è detta orgogliosa e fiera di aver 
contribuito affinché una manifestazione di questo genere abbia potuto svolgersi con così 
tanto successo. 

 


