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ha un nuovo beneficiario, Padre
Noè e il suo ‘Madagascar - co-
struiamo un sogno’. 
“AsConAuto Solidale”, spiega il
presidente Ucav, “ha raccolto ol-

tre 65mila euro che serviranno ad
avviare la costruzione del cam-
pus. Noi vorremmo comprare le
divise agli alunni che lo frequen-
teranno. Ci date una mano?”.   n

Aprile 2017

CI BEVIAMO
UN CAFFÈ?

Un evento cui non si può
mancare: Autopromotec,
la biennale delle attrezza-
ture e dell’aftermarket au-

tomobilistico, vi aspetta a Bologna Fiere tra il 24 e il 28
maggio. E vi offre un caffè. Potrete berlo presso lo stand
di AsConAuto, l’associazione che riunisce tutti i consorzi,
anche il vostro. Sarà l’occasione per ritrovarvi tra colleghi
e visitare insieme quello che si presenta come il “polo del-
l’innovazione e dell’eccellenza al servizio di meccatronici,
meccanici e gommisti, officine, carrozzerie, concessionari,
stazioni di servizio, autolavaggi, centri specializzati per
l’assistenza e la riparazione”. Sì, proprio voi. 

UCAVINTOUR IN GRECIA: KALÓ TAXÍDI!

Aeroporto di Milano Malpensa: “I dieci titolari di officina e i
quattro di carrozzeria vincitori del viaggio incentive sono
attesi all’imbarco, con i rispettivi accompagnatori, per il
volo diretto ad Atene”. Un’anticipazione da venerdì 19 mag-
gio, quando il gruppo di riparatori clienti capitanato dal pre-
sidente Dario Campagna partirà per UcavInTour. 
Hanno acquistato ricambi originali scalando i vertici delle
rispettive classifiche nel secondo semestre 2016. Ora si go-
dono l’Acropoli, i siti archeologici di Corinto... Kaló taxídi!

DATECI SPAZIO
Alla grande festa di giugno arriveranno in
1.600 come al solito. Ma non al solito posto

PARTY UCAV

Questa volta no, Party
Ucav  2017 non sarà un
copia-incolla. O meglio:

quello del 16 giugno sarà l’even-
to che tutti i riparatori si aspettano
- poche parole, tanto divertimen-
to, salamelle e birra a volontà,
spettacolo a sorpresa e iniziativa
solidale - ma non nel solito posto.
“Non ci stiamo più”, si arrende il
presidente, Dario Campagna;
“anche all’ultima edizione abbia-

mo contato 1.600 tra clienti e ac-
compagnatori, concessionari,
partner, uomini di magazzino...
Per quanto grande, la sede Ucav
di Albizzate è comunque troppo
piccola per contenerci tutti”.
Ed ecco l’alternativa: l’area feste
di Via Primo Maggio a Cassano
Magnago. “Il parcheggio è vicino
e lo spazio è una volta e mezza”.
C’è anche un’altra novità in Party
Ucav numero cinque: la lotteria

Vieni a trovarci!

ASCONAUTO è al
Padiglione 30
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