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Servirà davvero il cartonci-
no d’invito? Forse solo per
la registrazione, e comun-

que a Casa Ucav è bene accetto
anche l’amico dell’amico. 
Dopo quattro edizioni e una conta
che non si ferma mai prima di
1.500, è evidente che il Party d’ini-
zio estate farebbe il tutto esaurito
anche solo con il passaparola. Lo
sa bene il presidente Campagna,
che abbonda di “birra, salamelle,
musica e divertimento”, il titolo di
‘Party Ucav 2016’. 
Variante sul tema, “al posto della
danzatrice ha intrattenuto gli ospi-
ti un trasformista, Paolo Drigo, e
per aumentare  i punti di distribu-
zione birra, servire il gelato e de-
dicare uno spazio ‘tranquillo’ per
il networking, abbiamo pavimen-
tato buona parte del prato dietro

il palco e disposto dei gazebo”.
Networking in stile Ucav, ovvia-
mente. “Per le pubbliche relazio-
ni”, dice infatti Campagna, “non
serve un microfono; basta bere
una birra insieme, scambiare due
parole e una stretta di mano...”. 
Tutti presenti, “e i soci Ucav li rin-
graziano anche in questa occa-
sione per il prezioso supporto”,
gli sponsor e i partner di sempre:
GC Gestione Consorzi, P. Crespi
& C, Martignoni, Audi Zentrum
Varese, ColorGroup, EasyRent,
Poster Graph. E poi Förch, Gen-
Art, Gexpo, Mobil1, Mondolfo
Ferro, Venanzieffe, Datacol, GMA
Italia, Nelsa, Unogas e Würth.
P.s. i tanti che hanno partecipato
alla lotteria in favore di CAOS con-
trollino in Area Riservata del sito
Ucav se e cosa hanno vinto. n

Formula collaudata quella del Party d’inizio
estate, che per l’edizione del 17 giugno ha
riunito 1.600 fra clienti e altri ospiti
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PARTY UCAV

I NUMERI DEL PARTY
Oltre 1.600 ospiti

34 fusti di birra (1.020 lt)
10 fusti di Coca Cola 

(100 litri)
1.600 salamelle

200 panini con porchetta
870 porzioni di patatine

470 gelati
530 caffè


